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Il Responsabile di Settore: FALLENI ELENA
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Oggetto: PATRIMONIO – IMMOBILE EX SCUOLA DI INNO SITO IN VIA DI CARCHERI N. 259 –
INDIRIZZI PER CONCESSIONE .
L’anno 2019 il giorno 09 alle ore 09:00 del mese di aprile in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Assente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Assente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Assente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Assente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.0

Assenti: N.6

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che l’assessore Massimo Lari entra alle ore 10:00 e l’assessore Luca Manetti entra alle
ore 15:00
Si dà atto che l'assessore Stefano Calistri esce alle ore 15:00.
La seduta è stata sospesa dalle ore 10:30 alle ore 12:30 per riunione sindacale e dalle ore 13:30

alle ore 14:30.
Il sindaco Angela Bagni e l'assessore Leonardo Cappellini escono dalla sala dalle ore 14:45 alle
ore 15:30.

LA GIUNTA 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 la sopraddetta 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;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 56 del 23/10/2018 con cui il Consiglio Comunale ha fornito
l’indirizzo di concedere l’immobile in questione alla sopradetta Associazione “Squadra di caccia al
cinghiale – Silvano Maccioni” di Lastra a Signa, previo svolgimento dei necessari lavori di
ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile da effettuarsi a cura dell’Associazione stessa;
ATTESO che, al fine di concretizzarne l’assegnazione mediante atto di concessione, l’immobile
deve soddisfare l’interesse di carattere generale della collettività ;
RILEVATO che lo statuto comunale, in linea con la previsione dell’art. 8 del D. Lgs 267/2000
attribuisce le seguenti competenze all’Amministrazione: incentivare le forme associative (art. 3 c. 3
lett. a); sostenere le associazioni, come forme di partecipazione popolare (art.60); dare sostegno al
volontariato (art.65);
RITENUTO che l’immobile può costituire luogo di aggregazione delle associazioni e delle persone
residenti nel territorio;
RITENUTO, pertanto, di dover fornire le seguenti precisazioni e prescrizioni in merito all’utilizzo ad
uso pubblico dell’immobile ex scuola di Inno da parte della suddetta Associazione che, a proprio
onere e carico, dovrà :


utilizzare l’immobile concesso quale propria sede legale e amministrativa;







acconsentire ad adibire almeno una delle stanze dell’immobile a sede di altre associazioni
o comunque ad attività di altre associazioni;
essere disposta, su richiesta, ad adibire una parte dell’immobile a luogo di riunione
pubblica per i residenti, o riunioni previste dall’Amministrazione comunale, per almeno n. 40
ore annue;
essere disposta ad adibire parte dell’immobile all’eventuale sede di un centro unico di
prenotazioni, nelle forme che saranno successivamente concordate con il Comune;
redigere una relazione annuale, con inizio del termine dal momento dell’affidamento, da
consegnare al Comune e nella quale l’Associazione dà atto delle attività svolte all’interno
dell’immobile concessole;
garantire al Comune poteri di indirizzo con eventuale potere di revoca della concessione;

CONSIDERATO, quindi, che in virtù delle suddette richieste di espletamento di funzioni pubbliche,
l’immobile oggetto del presente atto può ricondursi alla categoria dei beni comunali indisponibili;
RITENUTO, pertanto, stanti le motivazioni sopra esposte, di fornire l’indirizzo di assegnare
l’immobile denominato “ex scuola di Inno” all’Associazione “Squadra di caccia al cinghiale –
Silvano Maccioni” mediante atto di concessione ;
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;
VISTA la temporanea assenza per infortunio del Responsabile del Settore 3 D.ssa Cristina Fucini;

VISTA la Determinazione n. 213 del 8/03/2019 con la quale vengono individuati i servizi del Settore
3 e viene confermato il ruolo di vice Responsabile di Settore alla D.ssa Elena Falleni;

VISTO il Decreto Prot n. 5188 del 28/03/2019 con il quale il Sindaco conferma l’attribuzione delle
funzioni di vicario del Settore 3 alla D.ssa Elena Falleni;

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 voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA

1) 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, così come disposto dalla
Deliberazione di C.C. n. 56 del 23/10/2018;
2) di fornire per le motivazioni di cui in premessa le seguenti prescrizioni sull’utilizzo dell’immobile,
così come sopra concesso, che l’Associazione dovrà, a proprio carico, necessariamente
osservare e rispettare:

•
•
•
•
•

utilizzare l’immobile concesso quale propria sede legale e amministrativa;
acconsentire ad adibire almeno una delle stanze dell’immobile a sede di altre
associazioni o comunque ad attività di altre associazioni;
essere disposta, su richiesta, ad adibire una parte dell’immobile a luogo di riunione
pubblica per i residenti, o riunioni previste dall’Amministrazione comunale, per almeno
n. 40 ore annue;
essere disposta ad adibire parte dell’immobile all’eventuale sede di un centro unico di
prenotazioni, nelle forme che saranno successivamente concordate con il Comune;
redigere una relazione annuale, con inizio del termine dal momento dell’affidamento, da
consegnare al Comune e nella quale l’Associazione dà atto delle attività svolte
all’interno dell’immobile concessole;
garantire al Comune poteri di indirizzo con eventuale potere di revoca della
concessione;

3) di dare atto che in virtù delle suddette richieste di espletamento di funzioni pubbliche da
svolgersi a cura dell’Associazione, l’immobile oggetto del presente atto può ricondursi alla
categoria dei beni comunali indisponibili;
4) di dare atto che l’assegnazione può avvenire mediante atto di concessione da redigersi a cura
dell’Ufficio Patrimonio del Comune;
5) di confermare 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;
6) 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;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

