Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
DI SUPERFICIE PUBBLICA AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMATORIALE
"GRUPPO FLY TEAM"

Ufficio SPORT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 206 del 13/10/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di OTTOBRE, 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
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE

SI

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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OGGETTO : APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
DI SUPERFICIE PUBBLICA AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMATORIALE
"GRUPPO FLY TEAM"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
-l’Associazione sportiva amatoriale “Gruppo Aeromodellistico Fly Team” ha
presentato in data 31.3.2010, prot. 9863, a firma del suo presidente sig. Massimo
Riva, richiesta di uno spazio pubblico aperto, sito nell’area collocata ad est del
fontanile S.Agnese in via Keplero , contraddistinta al foglio 21 mappale 498, 458
parte. 459 parte del catasto urbano di Settimo Milanese allo scopo di poter
espletare l’attività che le è propria;
-l’area in questione non risulta vincolata ad altro uso ed è tuttora disponibile per l’
impiego richiesto,
-il Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio ha espresso parere favorevole in
merito alla compatibilità dell’attività di che trattasi con il sito richiesto con nota
prot. n. 18484 del 9.6.2010;
-il Dipartimento di Polizia Locale ha altresì espresso parere di nulla osta con nota
n. del 16.4.2010 prot. int. N. 57;
-la società Eurocomp & Ind. S.p.a., con sede in Salò, in via Giulio Natta,
proprietaria dell’area e lottizzante del complesso produttivo contiguo all’area
interessata, con nota del 17.6.2010, prot. n. 19648 ha reso l’impegnativa nei
confronti del Comune di Settimo Milanese ad autorizzare il libero accesso sulle
parti comuni del complesso di via Keplero contraddistinte al mappale 528, del
foglio 21 del catasto urbano di Settimo Milanese;
-è intenzione dell’Amministrazione Comunale favorire l’attività sportiva e
associativa dei propri cittadini liberamente organizzati promuovendo la pluralità
delle iniziative garantendo il più possibile la massima espressione delle diverse
tipologie di sport e attività ricreative,
-l’Associazione di che trattasi per le sue caratteristiche e per le attività svolte
risulta l’unica sul territorio impegnata nella pratica dello sport areomodellistico e
pertanto si ritiene opportuno assegnare l’area interessata in quanto attualmente
non destinabile ad altri usi;
Visto lo schema di contratto di comodato gratuito predisposto dal Dipartimento
Cultura e Politiche sociali per la concessione dell’area succitata;
Visti:
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- il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del
29.10.2001;
- il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal Presidente

DELIBERA

1 – Di approvare per le motivazioni indicate in premessa la concessione in comodato
gratuito all’Associazione Gruppo Aeromodellistico Fly Team, con sede in Settimo
Milanese - Via Giulio Pastore n. 3, dell’area collocata ad est del fontanile S.Agnese
in via Keplero , contraddistinta al foglio 21 mappale 498, 458 parte. 459 del catasto
urbano di Settimo Milanese, alle condizioni contenute nello schema di contratto di
comodato che, allegato al presente atto, unitamente alla planimetria dell’area, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
2 – di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali per
la sottoscrizione del contratto e per i conseguenti adempimenti amministrativi.
3 - . Di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000
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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.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

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
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