COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 77 del 19/09/2018
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI TERRENI E/O SPAZI TRA IL COMUNE
DI SASSO MARCONI E L'ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO ARRIGO SERPIERI DI BOLOGNA
PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DELL'IPAA FERRARINI DI SASSO MARCONI
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di settembre 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. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

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. 77 del 19/09/2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI TERRENI E/O SPAZI TRA IL COMUNE
DI SASSO MARCONI E L'ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO ARRIGO SERPIERI DI BOLOGNA
PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DELL'IPAA FERRARINI DI SASSO MARCONI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 28/9/1998 veniva approvata la convenzione tra
la Provincia di Bologna, ora Città Metropolitana di Bologna, e il Comune di Sasso Marconi per la
definizione dei rapporti conseguenti alla legge 11/01/1996 n.13 in materia di edilizia scolastica,
venendo in particolare trasferito in uso gratuito alla Provincia di Bologna, per la durata di anni
trenta e comunque in relazione all’effettiva permanenza del vincolo di destinazione scolastica,
l’immobile di proprietà comunale ubicato in via Porrettana n.197 a beneficio della attività didattiche
dell’IPSA L.Ghini ora IPAA B.Ferrarini, sezione distaccata dell’Istituto Superiore Agrario A. Serpieri
di Bologna;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 30/9/2002 venivano approvate modifiche e
integrazioni alla convenzione tra la Provincia di Bologna, ora Città Metropolitana di Bologna, e il
Comune di Sasso Marconi per la definizione dei rapporti conseguenti alla legge 10/01/1996 n.23 in
materia di edilizia scolastica, venendo modificato ed integrato l’art.1 della convenzione stessa con
la formalizzazione del trasferimento in uso gratuito alla Provincia di Bologna di una parte
dell’edificio di proprietà comunale noto come “Villa Putte” e ubicato a Sasso Marconi in Via Ponte
Albano n.40, con relativa serra e terreno circostante, al posto dell’immobile ubicato in via
Porrettana n.197, regolandone le condizioni d’uso e i reciproci impegni;
Considerato che negli anni lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche ha comportato un
incremento degli usi di terreni e spazi di proprietà comunale non presenti nella convenzione sopra
richiamata, rendendo necessario formalizzarne la concessione e disciplinare le loro condizioni
d’uso in un quadro di reciproca collaborazione tra Comune e Istituto Scolastico Serpieri/Ferrarini;
Visto lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, nel quale, tra l’altro, si stabilisce di fare coincidere la durata della
presente convenzione con la durata residua della convenzione tra Comune di Sasso Marconi e
Città Metropolitana di Bologna, già Provincia di Bologna, di cui alle sopra citate deliberazioni, che
prevedono una durata trentennale con decorrenza 28/9/1998;
Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione della convenzione in oggetto nell’ambito della
cornice più ampia della convenzione tra Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna, già
Provincia di Bologna, sopra richiamata e qui da intendersi integralmente richiamata;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni e integrazioni;
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;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la convenzione con l’Istituto Superiore
Agrario A. Serpieri di Bologna per la concessione in uso di terreni e/o spazi per le attività
scolastiche e/o didattiche dell’IPAA B. Ferrarini di Sasso Marconi con durata fino a settembre 2028
compreso, dando atto che la concessione in uso dei terreni e/o spazi prevede reciproci impegni da
parte del Comune e dell’ Istituto A.Serpieri/IPAA B.Ferrarini come meglio dettagliati agli articoli 2 e
3 della convenzione oggetto del presente provvedimento;
Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Di autorizzare la Dirigente dell’Area di Staff a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza del
Comune e di assumere i conseguenti atti e provvedimenti per dare esecuzione alla presente
deliberazione.
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

