COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 60 del 04/07/2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI
SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI O.N.L.U.S. - PERIODO 2015- 2065
PER CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AREA PER ADDESTRAMENTO CANI
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio alle ore 15:30 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 60 del 04/07/2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI
SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI O.N.L.U.S. - PERIODO 2015- 2065
PER CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AREA PER ADDESTRAMENTO CANI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 20/05/2015 di approvazione dello
schema di convenzione per la durata di anni (50) cinquanta fra Comune di Sasso Marconi e
l’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza di Sasso Marconi per la concessione in uso dei
seguenti immobili siti nel Comune stesso in via S. Lorenzo n. 4 (ex macello comunale) ed annessa
area circostante, così distinti:
n.1 fabbricato (Fg. 64 mappale 156 sub. 2)
n. 3 altri fabbricati (Fg. 64 mappale156 sub. 3-4-5)
area di pertinenza distinta al N.C.T.U. al Fg. 64, mappale n.156,
Vista la richiesta di ampliamento della concessione per un’ulteriore porzione dell’area di proprietà
del Comune di Sasso Marconi di mq. 1.800,00 identificata al al N.C.E.U. al Fg. 62, mappale n.124
di superficie totale di 2.378 mq da destinarsi alle attività di esercitazione ed addestramento delle
Unità cinofile di Soccorso dell’Associazione stessa:
Rilevato che l'Associazione "Pubblica Assistenza Sasso Marconi" Onlus provvederà ad eseguire
la nuova recinzione come da planimetria presentata:
Ritenuto, in virtù della piena condivisione da parte dell’Amministrazione Comunale delle finalità
istituzionali perseguite dall’Associazione, di procedere alla integrazione della concessione in
comodato d’uso fino al 2065:
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’integrazione della convenzione con la
Associazione Volontaria Pubblica Assistenza di Sasso Marconi per la concessione in comodato
d’uso di una ulteriore porzione di di proprietà del Comune di Sasso Marconi di mq. 1.800,00
identificata al al N.C.E.U. al Fg. 62, mappale n.124 di superficie totale di 2,378 mq da destinarsi
alle attività di esercitazione ed addestramento delle Unità cinofile Soccorso dell’Associazione
stessa;
- di autorizzare l’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza di Sasso Marconi all’esecuzione
della nuova recinzione come da planimetria allegata alla nota sopra-citata.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

