COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

22

Adunanza del

OGGETTO:

02.08.2012

Esame ed approvazione convenzione per la
concessione dell’Area Tre Valloni con annessi
fabbricati.

L’anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese AGOSTO , alle ore 20,09, nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei
modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per
determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e seduta
pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

SI

Giovanni NAPOLITANO

SI

Sandro SORBARA

SI

Alex MANDAGLIO

SI

Bruno Antonio SCOLERI

SI

Giuseppe Antonio ROMEO

SI

Pasquale SIMARI

SI

Maurizio MANDUCI

NO

Giuseppina PANETTA

SI

Carmela SOLLAZZO

SI

PRESENTI N. 9

ASSENTI N.

1

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Sindaco ricorda che il Consiglio, con delibera n. 11 dell’8.6.2012, ha adottato il piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale nel quale sono compresi, fra l’altro n. 3
fabbricati ( ex guardia medica, ex scuola elementare e l’ex asilo attualmente abbandonati, siti in
località Tre Valloni ).
Ricorda che la legge 6.8.2012, n. 133, all’art. 58 ha imposto ai comuni di fare la ricognizione dei
beni comunali per verificare quali sono strumentali o non all’attività dell’Ente; infatti, il fine che la
legge si pone è quello di valorizzare, ove possibile, gli immobili di proprietà non utilizzati per
finalità istituzionali.
Ricorda, altresì, che con delibera della G.M. n. 67 del 17.5.2012 è stato approvato il protocollo
d’intesa tra questo Comune e l’Associazione di Promozione Sociale-Gioia Tauro - “X Gioia –
onlus” per assicurare la collaborazione e lo scambio di interessi e conoscenze per la gestione
ecosostenibile del territorio comunale.
Fa presente, quindi, che nell’ambito di tale protocollo, l’associazione di promozione sociale- Gioia
Tauro “ X Gioia” – Onlus - intende realizzare nel territorio di questo Comune e precisamente in
località Tre Valloni, ove appunto sono allocati gli immobili sopra descritti, un progetto di ricerca
tecnico-scientifico mirato alle realtà produttive locali per l’attuazione del progetto CREIASS,
finalizzato alla costituzione di una fondazione di Comunità per la conduzione di progetti attuativi
per l’innovazione, lo sviluppo, il governo e la gestione ecosostenibile del territorio.
Dopo aver dato lettura del protocollo d’intesa, il Sindaco fa presente che la ONLUS intende
prendere in fitto i fabbricati ( ex guardia medica, ex scuola elementare ed ex asilo ) per utilizzarli,
previa ristrutturazione degli stessi, per le finalità dell’associazione.
Comunica, quindi, che l’ufficio tecnico ha predisposto un piano di valutazione economica, ove è
prevista una spesa complessiva di € 530.000,00 per i lavori di ristrutturazione, spesa che sarà
sostenuta dalla ONLUS “ X- Gioia “e scomputata e, quindi, ammortizzata non corrispondendo il
canone di fitto, determinato dal Responsabile del Servizio Tecnico in € 2.866,95, mensile per 15
anni. Infatti, rileva il Sindaco, la convenzione per la concessione dell’Area “ Tre Valloni “ prevede
una durata di 20 anni con l’uso degli immobili ristrutturati a fitto zero per 15 anni (sarà così
assicurato l’ammortamento del costo sostenuto per la ristrutturazione degli immobili), e con il
pagamento dal canone negli ultimi 5 anni della concessione e cioè dal 16 al 20 anno.
Quindi, dopo aver rappresentato che con tale operazione si valorizzeranno i beni comunali, in
quanto al termine della concessione gli immobili ristrutturati saranno di proprietà dell’Ente, senza
nulla corrispondere alla Onlus, fa presente che dal rapporto convenzionale del diritto di superficie
sono esclusi il campo di calcetto e la pineta, e che l’area da concedere ha un’estensione di circa Ha.
2 ed è riportata in catasto al foglio 6 particella 59 in testa al Comune di Galatro.
Conclude rappresentando che non risultano accatastati gli immobili sopra descritti ed oggetto di
richiesta di affitto, e che a tale adempimento dovrà provvedere il Comune con fondi propri.
Dà lettura, quindi, delle parti salienti dello schema di contratto, sottolineando i benefici che
deriveranno al territorio ed ai cittadini Galatresi.
Il Consigliere Simari, gruppo Tromba, propone di integrare il contratto come segue:
Art.2 comma 2-aggiungere
Le parti dichiarano e riconoscono che la pineta ricadente dell’interno delle part. n. 59 del foglio n°6
è concessa all’Associazione X- Gioia in uso non esclusivo sicchè l’Amministrazione comunale
potrà consentirvi il libero accesso ai cittadini ovvero potrà disporne per proprie esigenze
istituzionali anche autorizzando terzi ad ospitarvi eventi e manifestazioni. Di tali iniziative
l’Amministrazione dovrà dare comunicazione, con congruo anticipo, alla associazione, al fine di
programmare eventuali iniziative concomitanti.
Art.2 comma 3
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Rimane escluso dalla presente convenzione il campo di calcetto di pertinenza dell’edificio
scolastico attualmente in funzione.
Art.11: L’Associazione si obbliga espressamente ad integrare il deposito cauzionale fino alla
concorrenza di € 34.403,40 ( pari ad una annualità di canone ) a decorrere dal mese successivo al
raggiungimento dell’importo da scomputare ai sensi del precedente Art. 10.
Quindi il Sindaco, non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, invita il Consiglio a deliberare
in merito, facendo presente che sulla presente proposta di delibera il Responsabile dell’Area
Tecnica ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Visto lo schema di contratto per la concessione in gestione dei fabbricati e dell’area circostante
ubicati in contrada Tre Valloni di questo Comune con le modifiche proposte dal Consigliere Simari;
Visto il piano di valutazione economica, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica, relativa
alla somma occorrente per la ristrutturazione degli immobili e conseguente determinazione del
canone di fitto mensile;
Vista la legge n. 133 del 6.8.2008;
Con voti n. 9 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare, come approva, lo schema di contratto per la concessione all’Associazione ONLUS
“X Gioia”, con sede a Gioia Tauro, il diritto di superficie ventennale del terreno di proprietà del
Comune di Galatro, sito in località Tre Valloni, con i manufatti insistenti (ex guardia medica, ex
scuola elementare ed ex asilo e la pineta di circa Ha. 2 - riportato al N.C.T. alla partita 949- foglio
6- particella 59- per la realizzazione delle attività di cui alla proposta ideativa di gestione di attività
Etico-Sociali, Ludico-Sportive, Scientifico-Culturali e Turistico-Imprenditoriali;
Di dare atto che la concessione avrà una durata di venti anni e che l’Associazione ONLUS si
impegna:
a) ristrutturare gli immobili descritti nel piano di valutazione economica, senza alcun onere a
carico di questo Comune;
b) a scomputare il costo della ristrutturazione non corrispondendo il canone di fitto mensile per
15 anni, mentre dal 16° e fino al 20° anno sarà corrisposto al Comune di Galatro il canone di
fitto mensile di € 2.866,95;
c) allo scadere della concessione gli immobili ristrutturati passeranno al Comune senza alcun
costo a carico del Comune;
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione del contratto di concessione.

SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI FABBRICATI E DELL’AREA CIRCOSTANTE
UBICATI IN C/DA TRE VALLONI
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L’anno
………………………….. il giorno …………….. del mese di ………………….
in Galatro,
presso la residenza Municipale,
avanti a me ……………………….
Segretario Generale del Comune di Galatro, sono presenti i Signori:
Dr………………nato a
il
, che interviene in nome e per conto del Comune di Galatro
(CF
………………),
nella
sua
qualità
di
………………..
…………………………..…………………
nato a
il
che da qui in avanti
verrà denominato semplicemente “concessionario” per brevità;
Premesso:
che il Comune di Galatro è proprietario degli immobili siti in Galatro, c/da Tre Valloni per come di
seguito
distinti:……………………..………………………………………………..………………….
Che l’Associazione ……………………………………, con nota prot. n°…… del ……… ha
richiesto, per le finalità dell’associazione medesima, la concessione in gestione degli
………………………………………………
Che l’associazione ………………………., con nota prot. n°……………………………., ha
trasmesso la valutazione tecnico - economica indicante gli importi alla necessaria ristrutturazione
degli immobili per l’agibilità degli stessi, che viene allegata al presente contratto perchè ne
costituisca parte integrante e sostanziale;
Che l’ufficio tecnico comunale, per competenza, ha eseguito giusta istruttoria e definito la coerenza
della valutazione tecnico economica con gli interventi di ristrutturazione necessari;
Che l’ufficio tecnico comunale, ha definito con relazione tecnica la stima relativa al calcolo del
valore locativo applicabile agli immobili oggetto di richiesta di concessione;
Che il Comune di Galatro, con Deliberazione del C.C. n°……… del ………, ha approvato il piano
delle alienazioni e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, all’interno del quale sono
ricompresi gli immobili di cui trattasi;
Che il Comune di Galatro, con Deliberazione C.C. n°…………. del ………………, ha approvato la
valorizzazione degli immobili in questione mediante locazione all’Associazione
…………………………………………………………, approvandone il relativo schema di
convenzione di concessione;
I comparenti, della cui identità personale sono certo e faccio fede, rinunciano fra loro d’accordo e
con il mio consenso, avendo essi i requisiti di legge, all’assistenza di testimoni per questo atto.
Ciò premesso e ratificato e con l’intesa che la narrativa che precede debba fare parte integrante e
sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Galatro, come sopra rappresentato concede a ………………. …….., che accetta, gli
immobili di proprietà comunale ubicati ……………………………………………….., distinti al
NCEU ……………………………… e comunque precisamente identificati nell’allegata
planimetria che del presente contratto di concessione costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2
1. Detti immobili vengono concessi per l’esercizio esclusivo delle attività tutte di cui alla
“Proposta ideativa di gestione” di attività Etico-Sociali, Ludico-Sportive, ScientificoCulturali e Turistico-Imprenditoriali che si allega al presente contratto perchè ne costituisca
parte integrante e sostanziale. La realizzazione delle attività indicate nella suddetta proposta
costituisce elemento essenziale del contratto.
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2. Le parti dichiarano e riconoscono che la pineta ricadente dell’interno delle part. n.
del foglio è concessa all’Associazione X- Gioia in uso non esclusivo sicchè
l’Amministrazione comunale potrà consentirvi il libero accesso ai cittadini ovvero potrà
disporne per proprie esigenze istituzionali anche autorizzando terzi ad ospitarvi eventi e
manifestazioni. Di tali iniziative l’Amministrazione dovrà dare comunicazione, con congruo
anticipo, alla associazione, al fine di programmare eventuali iniziative concomitanti.
3. Rimane escluso dalla presente convenzione il campo di calcetto di pertinenza dell’edificio
scolastico attualmente in funzione.
Art. 3
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, che le
attività svolte nei locali concessi siano mantenute coerenti con la proposta di gestione e rispondano
al livello qualitativo richiesto. In caso di accertamento di gravi inosservanze della Proposta ideativa
di gestione, da valutarsi ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, la presente concessione
sarà risolta di diritto.
Art. 4
La concessione avrà una durata di venti anni, non prorogabili automaticamente, decorrenti dalla
sottoscrizione del presente contratto, e potrà venire rinnovata su richiesta del concessionario, previa
rideterminazione delle clausole di contenuto economico,
ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione.
Il contratto dovrà essere sottoscritto entro trenta giorni dall’invito a provvedere e la consegna dovrà
avvenire nei successivi trenta giorni.
Il concessionario avrà piena disponibilità degli immobili affidati sin dal momento della
sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna.
Alla scadenza i locali torneranno in pieno possesso del Comune, che avrà diritto a ritenere le
migliorie e/o le addizioni presenti al momento del rilascio.
In nessun caso, i miglioramenti apportati e le eventuali addizioni realizzate, anche con l’eventuale
consenso del concedente, potranno dare diritto ad indennità a favore del concessionario.
Art. 5
Gli immobili vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario è
tenuto a presentare il progetto esecutivo delle opere di ristrutturazione entro (30) giorni dal verbale
di consegna dei locali;
I lavori dovranno essere iniziati entro anni 1 (uno) dall’autorizzazione e completati entro i
successivi 3 (tre), per come indicati nella proposta di ristrutturazione di cui all'allegata valutazione
tecnico-economica, in perfetta conformità al progetto e alle autorizzazioni rilasciate.
Art. 6
Il concessionario è altresì tenuto a dotarsi dei permessi, autorizzazioni e, in generale, di qualsiasi
provvedimento necessario a dare effettivo inizio alle attività da svolgersi nei locali entro i termini
indicati nella suddetta proposta di ristrutturazione.

Art. 7
La decadenza, la revoca o la risoluzione a qualsiasi titolo della concessione, comporta di diritto la
revoca delle autorizzazioni commerciali.
Art. 8
Il concessionario si impegna a realizzare direttamente i lavori di ristrutturazione degli immobili, in
conformità al progetto esecutivo da depositarsi per il rilascio del titolo abilitativo.
Gli interventi di messa a norma del fabbricato, verranno conguagliati sul canone di concessione,
secondo le modalità proposte e concordate.
Art. 9
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I lavori di ristrutturazione saranno eseguiti direttamente dal concessionario, sollevando il Comune
da ogni responsabilità. Il Comune si riserva la facoltà della verifica di coerenza tra quanto
autorizzato e quanto realizzato.
Art. 10
Il canone mensile di locazione è fissato in Euro 2.866,95 ( Euro duemilaottocentosessantasei/95),
da pagarsi in mensilità anticipate. Sulla scorta della valutazione tecnico-economica dei lavori di
ristrutturazione l’Amministrazione riconosce lo scorporo del canone annuo di locazione sino al
raggiungimento della cifra di € 530.000,00;
A partire dall’anno successivo al primo pagamento il canone verrà automaticamente incrementato
secondo l’indice ISTAT famiglie ed operai, senza necessità di apposita richiesta.
Il mancato pagamento di due rate consecutive di canone comporta la risoluzione della concessione e
la revoca delle autorizzazioni commerciali. In tale eventualità il Comune è autorizzato a trattenere
dal deposito cauzionale l'importo di tutti i canoni maturati sino alla data di effettivo rilascio, fatto
salvo il risarcimento dei danni ulteriori, compresi quelli connessi alla rinnovazione delle procedure
amministrative per la individuazione del nuovo concessionario.
Art. 11
A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni assunte, il concessionario costituisce deposito
cauzionale mediante
(NB se fidejussione, deve essere bancaria o assicurativa)
per
Euro ……………………, pari a due annualità del canone.
L’Associazione si obbliga espressamente ad integrare il deposito cauzionale fino alla concorrenza di
€ 34.403,40 ( pari ad una annualità di canone ) a decorrere dal mese successivo al raggiungimento
dell’importo da scomputare ai sensi del precedente Art. 10.
Art. 12
Il concessionario si impegna a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e ad
accollarsi i lavori di ristrutturazione di cui all'allegata proposta e quelli successivi di manutenzione
ordinaria, questi ultimi previo accordo con l’amministrazione concessionaria, in considerazione del
pregio ambientale del complesso ove i locali risultano ubicati.
Art. 13
Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori (allacciamenti, consumi, acqua, luce,
gas, telefono, riscaldamento), nella misura accertata a mezzo di contatori privati appositamente
istallati dallo stesso concessionario e sigillati dal Comune.
Tutte le utenze (acqua- luce- gas) intestate al Comune saranno volturate al concessionario.
Art. 14
Il concessionario assume altresì a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi
natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di ristrutturazione nonché
nell’esercizio dell’attività.
La polizza assicurativa dovrà essere esibita all’amministrazione con le relative quietanze di
pagamento prima dell’inizio dell’attività, di cui costituisce condizione.
Art. 15
Il concessionario si impegna a non cedere a terzi l’esercizio delle attività ospitate nei locali
concessi se non previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, pena la risoluzione del
presente contratto, l’incameramento della intera cauzione e la revoca delle autorizzazioni
amministrative.
Art. 16
Le attrezzature e gli arredi dei locali devono possedere le caratteristiche indicate nella proposta di
ristrutturazione e, comunque, devono essere adeguati sotto l’aspetto funzionale ed estetico al decoro
del contesto in cui i locali risultano inseriti.
Tutte le relative spese sono a carico del concessionario, il quale si impegna, oltre all'acquisto, anche
a provvedere alla loro manutenzione e sostituzione, qualora non più efficienti e decorosi.
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Art. 17
Alla scadenza della concessione o in caso di recesso, di risoluzione ovvero di decadenza dalla
concessione, il concessionario avrà diritto di asportare tutte le attrezzature e gli oggetti strettamente
connessi alle attività esercitate, non ricomprese nei computi metrici estimativi da cui è scaturita la
valutazione tecnico economica di base, salvo il caso di danni accertati dall’amministrazione ai locali
concessi.
Il concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi
altro elemento di carattere architettonico.
Sarà a carico del concessionario la chiusura delle utenze e la risoluzione dei contratti di
allacciamento delle utenze di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, ecc.
Art. 18
Il presente contratto si risolverà, senza bisogno di alcuna formalità, alla scadenza contrattuale.
L’amministrazione, per pubblico interesse, potrà recedere anticipatamente dal presente contratto
con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. In tal caso l’amministrazione rimborserà al concessionario la differenza fra le spese
sostenute per i lavori e l'ammontare dei canoni versati a quella data. Tale somma dovrà essere
considerata improduttiva di interessi.
Ciascuna delle parti potrà chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'altro
contraente, osservando le disposizioni di legge in materia.
La presente concessione si risolverà di diritto se i lavori di ristrutturazione di cui al programma
allegato non inizieranno nel termine perentorio di anni 1 (uno) dalla data di perfezionamento del
relativo iter autorizzativo e se non saranno ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori. I suddetti
termini potranno essere sospesi o prorogati in presenza di documentate ragioni giustificative.
Art. 19
Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresi i diritti di Segreteria e l’imposta di registro, sono
a carico del concessionario.
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Parere Favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica
Il Resp. Del Settore Tecnico
F.to Dr. Arch. M. Politanò

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI

Reg. ___________ del_______________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________ , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

La presente è copia conforme all’originale.
Galatro,

Il Segretario
Dr: M. Misiti

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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