COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 23/10/2018
Il Proponente: Assessore LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: Cristina Fucini
Il Redattore: Alessandra Vannuzzi
Demanio e Patrimonio
Oggetto: PATRIMONIO – IMMOBILE EX SCUOLA DI INNO SITO IN VIA DI CARCHERI N. 259 –
INDIRIZZO PER DESTINAZIONE D’USO.
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 21:50 nell 'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Assente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

CILETTI ANIELLO

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

GORINI MATTEO

Assente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Assente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.13

Assenti: N.4

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 13 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Taccetti, Marinesi, Montemurro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
·
la custodia e la valorizzazione del patrimonio pubblico rientrano 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 anche alla coesione
sociale ;
ATTESO che fra i vari immobili di proprietà del Comune vi è anche un immobile denominato “Ex
scuola Inno” sito in Via di Carcheri n. 259, identificato catastalmente al foglio di mappa 36
particella 214 ;
CONSIDERATO che il suddetto immobile, versando in stato di inutilizzo da oltre 15 anni, richiede
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il cui onere finanziario il Comune non è al
momento in grado di sostenere;
RITENUTO urgente e necessario intraprendere delle iniziative volte al recupero dell’immobile con
lo scopo di provvedere ad un sua migliore finalità ;
VISTA la nota in data 13/03/2018 prot n. 4951 con la quale il Sig. Milanesi Iuri, in qualità di
Presidente della “Squadra di caccia al cinghiale – Silvano Maccioni” di Lastra a Signa, richiede
l’utilizzo dei locali dell’immobile “ex scuola Inno” da adibire a sede sociale della squadra , anche al
fine di potervi svolgere attività ricreative e socio-culturali;
CONSIDERATO che nell’ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto l’Amministrazione comunale
riconosce, valorizza e sostiene le Associazioni anche attraverso la concessione in uso di immobili
comunali per lo svolgimento delle loro attività;
ATTESO che, versando l’immobile de quo in condizioni di estremo disagio dovute allo stato di
inutilizzo protratto per oltre 10 anni, sarebbe possibile procedere al suo affidamento solo dopo
avervi effettuato considerevoli e necessari lavori di ristrutturazione;
CONSIDERATO che la sopradetta Associazione “Squadra di caccia al cinghiale – Silvano
Maccioni” si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile
ex scuola di Inno, come da computo metrico presentato in data 5/07/2018 prot. n. 12410, con la

possibilità di poter scomputare almeno parte dell’importo dagli oneri dovuti per l’utilizzo
dell’immobile, così come previsto dall’art. 15 del regolamento per la gestione e valorizzazione del
patrimonio e del demanio comunale;
PRESO ATTO della nota prot n. 13284 del 19/07/2018 con la quale il Responsabile del Settore 4
esprime parere favorevole in merito sia ai lavori proposti in esecuzione sull’immobile ex scuola di
Inno che alla congruità delle somme stimate da parte dell’Associazione “Squadra di caccia al
cinghiale – Silvano Maccioni” ;
VISTO che , sulla base della stima del valore della locazione per l’immobile in oggetto, si può
applicare il vigente Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio e del demanio
comunale che, al comma 3 lett. d) dell’art. 22 , consente la procedura negoziata diretta;
RITENUTO, pertanto, stanti le motivazioni sopra esposte, di fornire l’indirizzo di concedere
l’immobile denominato “ex scuola di Inno” all’Associazione “Squadra di caccia al cinghiale –
Silvano Maccioni” previo svolgimento dei necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza
dell’immobile da effettuarsi a cura dell’Associazione stessa;
VISTI :
-il D.Lgs 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
-il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e, in particolare, l’art. 49, comma 1;
-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 del Sindaco n. 1 del 2/01/2018 con cui viene individuato il Responsabile del
Settore 3 “Servizi economico-finanziari”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espresso dal
responsabile del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Assenti: 4;( Zingoni,Ciletti,Gorini, Mazzoni)
Presenti:13;
Astenuti: - ;
Contrari: 1;(Verdiani)
Favorevoli: 12
DELIBERA
1) di fornire, per le motivazioni di cui in premessa, l’indirizzo politico di concedere l’immobile di
proprietà comunale sito in Via di Carcheri n.259 , catastalmente identificato al Foglio di mappa, 36
particella 214, all’Associazione “Squadra di caccia al cinghiale – Silvano Maccioni” ai sensi e per
gli effetti dell’art. 22 del Regolamento per la Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del
Demanio Comunale;
2) di dare atto che l’occupazione e l’utilizzo dell’immobile da parte dell’ all’Associazione “Squadra
di caccia al cinghiale – Silvano Maccioni” potrà avere inizio esclusivamente al termine dei lavori di
ristrutturazione necessari alla messa in sicurezza della ex scuola Inno, i cui oneri potranno essere
determinati a scomputo del canone dovuto dall’Associazione stessa per l’utilizzo dell’immobile
oggetto del presente deliberato;
3) dare mandato all’Ufficio Patrimonio del Comune di adottare gli atti conseguenti al presente
deliberato al fine di dare attuazione al fornito indirizzo;
4) 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 voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

