COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 15/05/2019
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PARCO DI VILLA MARINI PER UTILIZZO NEL PERIODO
SCOLASTICO 16/05/2019- 31/08/2022
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 09:30 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
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

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. 53 del 15/05/2019
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PARCO DI VILLA MARINI PER UTILIZZO NEL PERIODO
SCOLASTICO 16/05/2019- 31/08/2022
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE il Comune di Sasso Marconi è proprietario :
- dell’immobile di Villa Marini facente parte del patrimonio indisponibile dell’Ente con destinazione
ad uso scolastico così come previsto dall’art. 87 del D.lgs. 297/ 1994 Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione e ss.mm.ii.;
- dell’area del parco di “Villa Marini” a destinazione pubblica classificata a “verde pubblico” come
risulta dalla IV variante del 1978 al PRG 1969;
CONSIDERATO CHE :
– l’Istituto comprensivo di Sasso Marconi gestisce la Scuola primaria che ha sede nell’immobile di
Villa Marini;
- la dirigente dell’Istituto comprensivo ha richiesto l’utilizzo dell’area verde del parco area verde ad
uso esclusivo nel periodo di svolgimento delle attività didattiche , dalle ore 12,30 alle 14,30 dal
lunedì al venerdì.
RILEVATO CHE il Comune di Sasso Marconi ritiene opportuno :
- definire gli obblighi reciproci relativi all’uso del bene in concessione all’Istituto Comprensivo di
Sasso Marconi;
- individuare l’ambito di competenza e di responsabilità dei singoli Enti ed in particolare con
riferimento a:
1.

chiusura dei cancelli alle ore 12,30 e alla loro riapertura alle 14,30 ;

2. utilizzo del parco nel rispetto delle finalità educative e formative delle scuole; per periodi di
tempo limitato; nel rispetto dei limiti degli spazi assegnati; nel rispetto degli obblighi connessi con
l'esercizio delle attività di vigilanza e di custodia degli spazi oggetto di concessione; senza alcun
onere aggiuntivo per la Scuola e per l'Ente proprietario; nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti
vigenti;
- di lasciare aperto alla cittadinanza il Parco nel periodo estivo e in quelli di sospensione delle
attività didattiche;
- di riservarsi l’utilizzo per attività / manifestazioni organizzate dall’Ufficio Servizi culturali , sportivi e
per i giovani;
Visto il testo allegato A) al presente provvedimento nel quale vengono precisati i termini della
concessione in oggetto;
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 i motivi di cui alla premessa narrativa che qui si intende trascritta ed
approvata, la concessione all’Istituto Comprensivo di Sasso Marconi dell’area verde

denominata “Parco di Villa Marini” ai patti ed alle condizioni di cui all’allegato atto di
concessione che sotto la lett.A) forma parte integrante del presente provvedimento;
-

di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun oneri di spesa per
il Comune;

-

di dare mandato alla Dirigente di Staff dott.ssa Cati La Monica di sottoscrivere l’atto di
concessione a nome e per conto del Comune con facoltà di apportarvi quelle modifiche che
non mutando la sostanza del negozio dovessero rivelarsi necessarie per precisare o meglio
definire aspetti di dettaglio.

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

