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Oggetto: VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO “VILLA CARUSO BELLOSGUARDO” –
INDIRIZZI A SEGUITO ESITO PROCEDURA .
L’anno 2018 il giorno 19 alle ore 12:40 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 10:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
·
la custodia e la valorizzazione del patrimonio pubblico inteso come Bene Comune
rientra fra le priorità dell’Amministrazione ;
·
è interesse dell’Amministrazione porre e sviluppare particolare attenzione alle
modalità di gestione del proprio patrimonio finalizzando l’utilizzo degli spazi alla coesione
sociale nonchè allo sviluppo innovativo in campo culturale e turistico ricettivo ;
ATTESO che il Comune è proprietario, dall’anno 1995, della Villa Caruso di Bellosguardo, la cui
gestione è affidata all’Associazione Villa Caruso che si occupa della sua promozione culturale
attraverso l’organizzazione di concerti, spettacoli e visite, nonché della cura del Museo Enrico
Caruso aperto dal 2012;
CONSIDERATO che fanno parte del complesso di Villa Bellosguardo numerosi annessi ad oggi
inutilizzati e che, versando tra l’altro in stato di grave degrado, richiedono interventi di
manutenzione straordinaria il cui onere finanziario il Comune non è al momento in grado di
sostenere;
RICHIAMATA la deliberazione n. 20 del 21/02/2017 con quale la Giunta Comunale ha disposto di
promuovere la valorizzazione del complesso immobiliare di Villa Bellosguardo mediante
sottoscrizione di apposita convenzione con l’Agenzia del Demanio al fine di avviare una selezione di
proposte progettuali atte ad assegnare in concessione il suddetto complesso per consentirne la
sostenibilità economico-finanziaria;
VISTA la Convenzione con l’Agenzia del Demanio per il supporto alle attività di gestione del
patrimonio immobiliare al fine della valorizzazione di Villa Bellosguardo firmata in data 19/04/2017;
PRESO ATTO della deliberazione n. 144 del 16/11/2017 con cui la Giunta Comunale ha fornito gli
indirizzi e le prescrizioni, di seguito elencati, per la predisposizione degli atti per l’affidamento della
concessione di valorizzazione del complesso immobiliare di Villa Bellosguardo;
RICHIAMATA la Determinazione n. 318 del 9/04/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di
gara secondo gli indirizzi forniti con la suddetta deliberazione G.C. 144 /2017;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/02/2018 ad oggetto “Villa Bellosguardo –
Valorizzazione del complesso immobiliare”;
DATO ATTO che la procedura è andata deserta, non essendo stato presentato nessun plico al
protocollo comunale riguardante la gara di che trattasi entro il termine di ricezione delle offerte,
fissato allo scorso 5 ottobre 2018;
CONSIDERATO che la Villa ed il parco circostante richiedono, comunque, continui e costanti
interventi di manutenzione ordinaria che sono arrivati a rappresentare un onere finanziario
nettamente superiore alle reali possibilità a disposizione del bilancio del Comune;
RITENUTO, quindi, di continuare a perseguire l’interesse della valorizzazione mediante
concessione del complesso “Villa Caruso Bellosguardo” mediante riproposizione del bando ad inizio
del nuovo anno, stanti le seguenti considerazioni:
 valutare la possibilità di effettuare delle modifiche per individuare un riequilibrio economicofinanziario di maggiore capacità attrattiva per il capitale privato;
 entro la fine del corrente anno la Soprintendenza dovrebbe rendere il definitivo parere sulle
aree a vincolo incluse nel complesso di Villa Caruso Bellosguardo, il bando sarebbe,
pertanto, alleggerito di tale onere;
 data la complessità del progetto da redigere da parte degli interessati ai fini della
partecipazione alla procedura di valorizzazione, potrà essere concesso un tempo più
prolungato per la presentazione delle proposte, estendendolo fino a circa sei mesi;
DATO ATTO che ci sono state varie richieste di informazioni in merito alla procedura di

valorizzazione, compreso richieste di sopralluoghi, da parte di soggetti interessati al bando venuto
a scadere il 5 ottobre 2018;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 446/1997;
VISTI altresì:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 184;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTO il Decreto n. 3 del 31/01/2017 con la quale la procedente è stata nominata Responsabile del
Settore 3 “Servizi economico-finanziari” titolare di Settore e di Posizione Organizzativa fino al
31/12/2017 e il successivo Decreto n. 1 del 02/01/2018 con il quale si stabilisce che il suddetto
incarico avrà ulteriore durata dal 01/01/2018 fino alla fine del mandato del Sindaco attualmente in
carica;
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
DELIBERA
1) di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, l’indirizzo politico amministrativo di
promuovere la valorizzazione del complesso immobiliare di proprietà del Comune
denominato “Villa Bellosguardo”;
2) di riproporre, pertanto, il bando per l’affidamento della concessione di valorizzazione
dell’intero suddetto complesso, stante l’interesse manifestato per la procedura a scadenza
avvenuta, rimettendone la pubblicazione a far data dall’inizio del prossimo anno;
3) di stabilire che i dati relativi al presente atto saranno riportati nell’apposita sezione del sito
istituzionale web del Comune, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere alla sistemazione dell’immobile e, pertanto,
di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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