COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 16.10.2015.
OGGETTO: CONCESSIONE AREE IN LOC. FOLA PER REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO SPORTIVO DI TIRO A VOLO E DI UN CAMPO DA TIRO
DINAMICO SPORTIVO. PRESA D’ATTO VERBALI DI GARA.
DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 9,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 14 in data 27.02.2015, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di manifestazioni di interesse e proposte di
valorizzazione dell’area denominata “Fola” di questo Comune, già destinata ad ospitare il Parco Ludico
tematico di Fantalandia;
CHE nei termini previsti e con le modalità richieste erano pervenute due proposte per la realizzazione di :
A) un impianto per l’esercizio dell’attività sportiva di tiro a volo;
B) un’ area ludico/sportiva attrezzata per l’utilizzo di armi sportive e di servizio (campo da tiro dinamico
sportivo);
CHE con successiva deliberazione n. 63 in data 04.07.2015, esecutiva, veniva preso atto dei verbali redatti
dalla Struttura di Valutazione appositamente nominata con i quali si rilevava :
a- la compatibilità delle proposte pervenute con la destinazione di zona prevista dai vigenti
Strumenti Urbanistici comunali;
b- l’ ammissibilità delle medesime in quanto entrambe ritenute tecnicamente accoglibili;
c- la possibilità di coesistenza per entrambi gli interventi previsti;
CHE con lo stesso provvedimento veniva demandato al responsabile del servizio tecnico del Comune la
promulgazione di appositi bandi, secondo lo schema predisposto dall’U.T.C., per la concessione delle
superfici necessarie alla realizzazione delle iniziative previste dalle manifestazioni di interesse di cui sopra;
VISTO il verbale di gara in data 21.09.2015 con il quale la Struttura di Valutazione sopra citata, nella veste
di commissione di gara, ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria, per quanto riguarda l’impianto per
l’attività sportiva di tiro a volo, all’unica offerta presentata da parte della ditta OLIVA FRANCESCO di La
Spezia (SP), via Val di Carrara n. 2, di un’area di mq. 40.000 per un canone annuale di €. 12.000=;
VISTO i verbali di gara in data 21.09.2015 ed in data 30.09.2015 con i quali la stessa Struttura di
Valutazione ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria, per quanto riguarda la realizzazione di un campo
da tiro dinamico sportivo, all’unica offerta presentata da parte della ditta A.S.D. TIRO DINAMICO
BARBARASCO di Aulla (MS) loc. Bibola, via Schiado n. 2, di un’area di mq. 10.000 per un canone
annuale di €. 3.000,00=;
PRESO ATTO che i bandi pubblicati in data 10.08.2015 e di cui sopra prevedono la possibilità per
l’Amministrazione Comunale di concedere uno sgravio del canone di concessione fino al 50% nel caso in
cui il richiedente assuma a proprio caricola manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada che
dipartendosi dalla comunale Barbarasco-Catizzola consente l’accesso all’area da utilizzare per l’iniziativa
proposta;
CHE le ditte suddette con la propria offerta hanno di fatto, richiedendo uno sgravio del 50% del canone
proposto, formalmente manifestato la volontà di assumere a loro carico la manutenzione del succitato tratto
di strada;
RITENUTO che le ditte di cui sopra debbano prima della stipula dell’atto di concessione meglio precisare
quali obblighi intendano assumere a proprio carico e con quali modalità intendano operare presentando a
tale scopo un elaborato (schema di convenzione, disciplinare o altro) da stipularsi ai sensi delle norme
vigenti, che espliciti in modo chiaro quanto sopra;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di prendere atto del verbale di gara in data 21.09.2015 con il quale la Struttura di Valutazione di cui
alle premesse, nella veste di commissione di gara, ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria, per quanto
riguarda l’impianto per l’attività sportiva di tiro a volo, all’unica offerta presentata da parte della ditta
OLIVA FRANCESCO di La Spezia (SP), via Val di Carrara n. 2, di un’area di mq. 40.000 per un canone
annuale di €. 12.000=;
2) Di prendere atto dei verbali di gara in data 21.09.2015 ed in data 30.09.2015 con i quali la stessa Struttura
di Valutazione, sempre nella veste di commissione di gara, ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria, per
quanto riguarda la realizzazione di un campo da tiro dinamico sportivo, all’unica offerta presentata da parte
della ditta A.S.D. TIRO DINAMICO BARBARASCO di Aulla (MS) loc. Bibola, via Schiado n. 2, di
un’area di mq. 10.000 per un canone annuale di €. 3.000,00=;
3) di concedere ai succitati soggetti, in relazione alla volontà manifestata dai medesimi di assumere a loro
carico la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada che dipartendosi dalla comunale
Barbarasco-Catizzola consente l’accesso alle aree da concedere per le iniziative proposte, lo sgravio
sull’importo del canone annuo nella misura del 50 % dell’importo stesso, come previsto dai bandi richiamati
nelle premesse, a condizione che le ditte di cui sopra presentino uno schema di convenzione o di disciplinare
che espliciti e precisi gli obblighi che le stesse intendono assumere a proprio carico e che sia ritenuto valido
da questa Amministrazione;
4) Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente atto;

5) Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
*********

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 16.10.2015

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica
FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, lì 16.10.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

24.10.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.10.2015
al 08.11.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 16.10.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 16.10.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

