LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

-

PROPOSTA
che il Comune di Dipignano intende valorizzare le aree verdi attrezzate di proprietà dell’ente e, nel contempo,
creare nuove opportunità di lavoro;
che sul territorio insiste un’area destinata a verde pubblico attrezzato denominata “ Parco Palagano;
che periodicamente, questo Comune, provvede alla manutenzione e pulizia dell’area poiché la stessa è soggetta
all’utilizzo da parte di cittadini residenti e non;

VISTA la richiesta dei sig.ri Guarascio Raffaele nato a Luneville (FR) il 17.02.1972 e Guarascio Armando nato a
Scigliano il 14.01.1964 pervenuta in data 02/05/2011 prot. N. 2676 tramite la quale gli stessi richiedono l’autorizzazione
all’istallazione di un chiosco da destinare ad attività commerciale;
ACCERTATO
- che la struttura prefabbricata verrà realizzata in legno lamellare come da scheda tecnica allegata;
- che per la realizzazione della stessa non è previsto alcun utilizzo di calcestruzzo od altre opere murarie;
- che l’ubicazione del prefabbricato non è soggetta ad alcuna autorizzazione dal punto di vista edilizio;
CONSIDERATO
- che resta invariata la fruizione pubblica dell’area;
- che i titolari dell’autorizzazione non possono, in alcun modo, vietare l’utilizzo dell’area ai cittadini residenti e
non;
- che i titolari dell’autorizzazione non possono utilizzare le strutture a servizio dell’area, vale dire: le griglie sulla
stessa insistenti, la fontana pubblica, i tavoli e le attrezzature ricreative presenti;
- che sono a totale carico dei sig.ri Guarascio Raffaele e Guarascio Armando tutti gli oneri relativi ad
allacciamenti alla rete elettrica, alla rete idrica e tutto quanto concerne eventuali oneri accessori per il
funzionamento del chiosco stesso;
- che i suddetti si impegnano ad ottemperare alla manutenzione ordinaria dell’area in questione nonché della
relativa piccola area ubicata di fronte, provvedendo, a titolo gratuito, con piccoli interventi di manutenzione su
tutte le strutture presenti;
- che particolare attenzione verrà prestata alla pulizia dell’area nonché alla relativa gestione dei rifiuti prodotti;
- che i sig.ri Guarascio accettano le condizioni previste nell’allegata convenzione
RITENUTO che quanto sopra valorizza l’area, crea nuove opportunità di lavoro ed esonera il Comune da interventi di
manutenzione ordinaria con risparmio per le casse comunali;
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di autorizzare, fino al 31/12/2011, rinnovabile e comunque, fino all’adozione dell’apposito regolamento
comunale, la collocazione di un chiosco da destinare ad attività commerciale sull’area attrezzata pubblica
denominata “ Parco Palagano”, alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione che, allegato alla
presente, ne costituisce parte essenziale;
3) Di rinviare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti necessari all’Autorizzazione.

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

