
N.  167   DEL   17.03.2009 
 
PATRIMONIO – RINNOVO CONCESSIONE AREA S.P. ALL’ASSO CIAZIONE 
“VAGLIO CULTURA E SPORT” – ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con proprie deliberazioni n. 678 del 29/03/1994 2 n. 389 del 
28/02/1995 era stato concesso all’Associazione “VAGLIO CULTURA E SPORT” la 
disponibilità dell’area S.P. sita in strada per Vaglio ed identificata catastalmente al N.C.T. al 
foglio 36 mapp. 304 , 85 , 390 allo scopo di utilizzarla a fini ricreativi previa sistemazione con 
opportuna “recinzione dell’area no attrezzata con paletti di ferro e rete 
metallica,sistemazione spazio dedicato allo sport con posa di pavimentazione in cemento e 
seguente verniciatura di delimitazione dei campi da tennis , pallavolo e pallacanestro , posa 
di reti altezza mt. 6,00 sul perimetro area di gioco , posa rete per gioco pallavolo  e tennis e 
canestri per pallacanestro , sistemazione prefabbricato adibito a spogliatoio , ufficio e servizi 
igienici , posa giochi per bambini”; 

 
Vista la nota della predetta Associazione “VAGLIO CULTURA E SPORT” del 

02/02/2009 con la quale chiede il rinnovo della convenzione per l’utilizzo della sopradescritta 
area S.P.  di proprietà Comunale; 

 
Ritenuto di dover aderire alla  richiesta in considerazione dell’utilità sociale 

dell’iniziativa, tanto più che non sono possibili usi diversi il quanto il “bene “ è classificato 
“spazio pubblico” e quindi l’Ente non potrebbe neppure metterlo a “frutto” a norma del codice 
civile; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

• rinnovare per le motivazioni citate in premessa la concessione  in comodato d’uso 
gratuito per il periodo di anni 10 (dieci) e per le motivazioni citate in premessa 
all’Associazione “VAGLIO CULTURA E SPORT” la disponibilità dell’area S.P. sita 
in strada per Vaglio, identificata catastalmente al N.C.T. al foglio 36 mapp. 304, 85, 
390, allo scopo  di esclusivo utilizzo a fini ricreativi; 

 
2. di demandare al DIRIGENTE del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi , 

conseguenti atti Amministrativi; 
 
 


