COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 16.10.2015
OGGETTO: CONCESSIONE IN AFFITTO TERRENI COMUNALI AL SIG.
BARLI EDOARDO.

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

VISTA l’istanza in atti con la quale il Sig. BARLI EDOARDO, nato a Sarzana (SP) il 30.09.1994
(Cod. Fisc. : BRLDRD94P30I449F), residente in S.Stefano Magra (SP) via Giuncaro n. 3, chiede di
poter avere a titolo di affitto per 15 anni, per uso agricolo, i terreni di proprietà comunale descritti al
Foglio n. 17 con i mappali n.123 e n. 64 in parte per una superficie complessiva di circa 25 Ha.;
RITENUTO poter aderire a detta richiesta;
VISTA la Legge 203/1982;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 11 in data 18.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, di
determinazione dei canoni di affitto dei beni di proprietà comunale;
DATO ATTO che l’U.T.C., dopo aver verificato e controllato la planimetria allegata alla succitata
istanza e riportante l’individuazione dell’area richiesta in affitto, ha rideterminato che detta
superficie debba essere più correttamente quantificata in ha. 32,2453=;
CHE pertanto il canone di affitto annuo per detta superficie corrisponderà ad €. 967,36=;
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 concedere in affitto al Sig. Barli Edoardo, come sopra generalizzato, per la durata di anni 15
(quindici), a far data dalla stipula del relativo contratto, al canone annuo di €. 967,36=
l’appezzamento di terreno di proprietà comunale della superficie complessiva di ha. 32,2453
contraddistinto dalle particelle catastale censite al Foglio n. 17 con i mappali n. 123 e n. 64 in parte
come meglio individuata nella planimetria allegata all’istanza richiamata nelle premesse;
2) Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
3) 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 X

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

