
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO SUPERFICIE "IL LAGHETTO " E 
ANNESSI, IN VIA MERIGGIA, ALLA SOCIETA' SPORTIVA SET PES DI 
SETTIMO MILANESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E ATTIVITA' 
SPORTIVA SOCIETARIA

Ufficio SPORT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 63 del 18/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DICIOTTO del mese di  MARZO, alle ore  16.20, 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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura 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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LA GIUNTA COMUNALE

  LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- in data 20 dicembre 2001 é  stipulata la convenzione sottoscritta  dal Comune di Settimo 
Milanese con la società Tre Sport di Settimo Milanese e la Società SIMP di Nerviano per 
l'attuazione del P.I.I. località Seguro ;

- che ai sensi dell'art. 9 della suddetta convenzione in data 20 dicembre 2001 il Comune ha 
acquisito la proprietà  dell'area circostante il laghetto catastalmente contraddistinta al foglio 24, 
mappale 10 (ora mapp. 312 a seguito del frazionamento);

- che in data 20.12.2007 il Comune ha acquisito la proprietà dello specchio d'acqua, 
catastalmente contraddistinta al foglio 24 mappale 36;
 
- 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;

- il comodato di che trattasi è stato sottoscritto per conto del Comune di Settimo Milanese dall’
Arch. Bruno Massignan, quale Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale e 
Ambientale in data 05.03.2009.;

- è volontà della Giunta Comunale di valorizzare l’area in questione attraverso il 
coinvolgimento di una associazione sportiva del territorio da individuarsi tra le più 
rappresentative cui affidare la gestione di attività ricreative di pesca sportiva e affini 
programmate attraverso la collaborazione sinergica tra il soggetto privato e l’Ente locale;

- a tale scopo sono state esaminate le richieste pervenute da parte dei seguenti soggetti:
“Società SETPES”  di Settimo Milanese, via Ippolito Nievo, n. 1, aderente alla Federazione 
Pesca Sportiva e Subacquea, costituitasi nel 2006, ma avente origine dal “Gruppo Sportivo 
SETPES – ecologia e Pesca, costituitosi nel 1982;“Associazione Sportiva Pesca Dilettantistica 
‘3C’ “, di Settimo Milanese, Via Meriggia,  costituita in data 7.10.2008;

- si è ritenuto che il “Associazione Sportiva  SETPES” abbia le caratteristiche più idonee alla 
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realizzazione degli scopi in considerazione  della lunga esperienza maturata in decenni di attività 
sportiva e per il numero di aderenti associati che la caratterizzano come la società di pesca 
sportiva più rappresentativa del Comune;

- è tuttavia opportuno, prima di definire una convenzione che regolamenti in modo articolato e 
programmato gli obiettivi e gli scopi che il Comune intende affidare al gestore, acquisire nuovi 
elementi di programmazione e progettualità nonché risorse da orientare allo scopo e allo stesso 
tempo evitare lo stato di inutilizzo e mancata custodia dell’area;

- si ritiene pertanto di addivenire ad un accordo temporaneo con la Società SETPES al fine di 
un utilizzo dell’area di che trattasi atto a garantire custodia e manutenzione della stessa, oltre all’
attività sportiva societaria, in attesa della approvazione della convenzione di affidamento 
prevista per l’inizio del 2010 anche a fronte della proroga del comodato gratuito stipulato con la 
Società Tresport di cui alla citata delib. N. 281/2008,

Vista la bozza di accordo convenzionale allegato volto a regolare i rapporti e le competenze 
degli enti partecipanti al progetto

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 
coordinatore del dipartimento Servizi alla Persona;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa per l’ente ;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 - Di approvare per le ragioni illustrate in premessa l’affidamento temporaneo per il periodo  
20 marzo 2009 – 31 dicembre 2009 della superficie di cui alle allegate planimetrie nonché 
degli spazi e struttura annessi, alla Società sportiva SETPES alle condizioni stabilite nella 
bozza di “Accordo convenzionale” che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2 – Di autorizzare il soggetto di cui all’art. 35 dello Statuto Comunale alla stipulazione degli 
atti relativi all’accordo stesso;

3 - di dichiarare con separata votazione favorevole unanime  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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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


