
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ACCORDO CONVENZIONALE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO 
E CUSTODIA DELLO SPAZIO DENOMINATO "IL LAGHETTO" ED ANNESSI DI 
VIA MERIGGIA - PROROGA SINO AL 31.12.2010 

Ufficio SPORT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 140 del 30/06/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di  GIUGNO, alle ore  14.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che,

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 18/03/2009 é stato approvato l'accordo 
convenzionale per l'utilizzo temporaneo dello specchio d’acqua denominato “Laghetto” in 
località via Meriggia, adibito ad attività di pesca sportiva con la Società  Sportiva Set Pes; 

-con deliberazione della G.C.  n. 281  del 17.12.2008 è stato approvato lo schema di 
comodato per la cessione in uso gratuito da parte della Società Tresport S.R.L. al Comune 
di Settimo Milanese di un locale adibito a biglietteria  e di un appezzamento circostante al 
succitato “Laghetto” di via Meriggia e funzionale allo svolgimento dell’attività di pesca 
sportiva;

-in data 16 dicembre 2009 è stato rinnovato il contratto di comodato gratuito per l’uso 
dell’appezzamento e del locale biglietteria sopra citato per tutto il 2010 tra il comune e la 
società Tresport S.r.l.  di Milano;

-l’accordo convenzionale per l’affidamento in gestione dello specchio d’acqua denominato 
il Laghetto unitamente all’appezzamento concesso al comune dalla società Tresport S.r.l. 
di Milano è stato stipulato tra il Comune di Settimo Milanese e la società sportiva Set Pes 
di Settimo Milanese in data 19.3.2009, previa approvazione della G.C. con deliberazione 
n. 63 del 18.3.2009;

-i termini di durata della concessione dello spazio di supporto della Tresport S.r.l. non 
sono tali da consentire la definizione di una convenzione più ampia e di durata pluriennale 
tale da consentire la definizione di forme di collaborazione più strutturate tra il comune e 
la società di pesca sportiva Set Pes;

-in ragione di quanto previsto dall’art. 8 del succitato accordo convenzionale lo stesso è 
stato prorogato sino al 30 giugno 2010;

-si rende opportuno procedere ad una ulteriore proroga sino al 31.12.2010 dell’accordo di 
che trattasi dando atto che entro tale termine dovrà essere stipulato un nuovo contratto di 
concessione tra il Comune e la società Tresport S.R.L. per l’utilizzo dell’appezzamento 
attiguo al laghetto e del relativo locale – biglietteria, condizione sine qua non  per un 
rinnovo dell’accordo con la Set Pes;

Vista l'allegata convenzione approvata con la citata deliberazione di G.C. n. 63 del 
18.03.2009 che allegata alla presente ne costituisce parte integrale;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2001;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 35 della legge 08.06.90 n. 142;



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. GC N. 140   del 30/06/2010  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to M. Guglielmini 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente;

D E L I B E R A

di approvare per le motivazioni di cui in premessa la  proroga del termine di scadenza dell'accordo 1.
di convenzione  in essere con la società sportiva Set Pes  per la gestione della superficie 
denominata "il laghetto" di via Meriggia   a tutto il 31.12.2010 alle stesse condizioni in esso 
previste.

di dare atto che i termini di cui all’art. 8 dell’accordo convenzionale s’intendono così sostituiti:2.

scadenza 31.12.2010;
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


