
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 4
In data 29-03-2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta

Oggetto
:

REVOCA DELIBERA C.C.NR. 16 DEL 30.03.2004 AVENTE AD
OGGETTO: "DEFINIZIONE CRITERI GENERALI PER LA
GESTIONE IN USO DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE"

L'anno  duemiladodici, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

MOLLA RICCARDO P PARDI VANNI P
BERRA MARCO P ARSUFFI NICOLA P
PRINA FABIO LUIGI P TEMPORITI MARIA ROSA P
FUSE' FILIPPO P BELTRAMINI LUCA ROBERTO A
ZOIA FEDERICO A GARAVAGLIA DAVIDE P
BERRA EMANUELA P ALEMANI ALESSANDRO P
TEMPORITI BARBARA P COLOMBO ANGELO P
COLOMBO ELISA P ANTONALI MAURIZIO P
LOALDI GIAMPIERO P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assiste alla seduta il DOTT. PAGANO SALVATORE, Segretario Comunale.
Il Sig. MOLLA RICCARDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Oggetto: REVOCA DELIBERA C.C.NR. 16 DEL 30.03.2004 AVENTE AD
OGGETTO: "DEFINIZIONE CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE IN USO DI
AREE DI PROPRIETA' COMUNALE"

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 30.03.2004, avente ad oggetto: “Definizione
criteri generali per la gestione in uso di aree di proprietà comunale:

Atteso che sulla scorta della deliberazione succitata si è provveduto ad assegnare alcune
aree a standards di proprietà, seguendo una procedura lunga e farraginosa e, soprattutto
creando disparità di trattamento rispetto ad altre aree e strutture, ubicate  in zone centrali,
che sono state date in uso ad associazioni sportive e non, tutte prive di finalità di lucro, in un
periodo antecedente all’assunzione dell’atto deliberativo sopra indicato;

Dato atto che si ritiene meritevole l’iniziativa di continuare a dare in uso aree e strutture ad
associazioni, operanti sul territorio, senza scopo di lucro,  ritenendo lo strumento
convenzionale più idoneo al perseguimento dei fini istituzionali, uniformando in tal modo la
procedura per tutte le aree e le strutture di proprietà, adatte all’uso per cui sono richieste;

Rilevata la necessità di revocare la suddetta deliberazione al fine di utilizzare lo strumento
convenzionale quale disciplina dei rapporti tra l’Ente e i soggetti interessati;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Il Consigliere Prina afferma che prima la materia veniva regolamentata, con questa
proposta si passa ad una discrezionalità totale della Giunta. Non è convinto della
bontà della proposta;

Il Consigliere Garavaglia chiede come si sia proceduto per le altre strutture;

Risponde il Sindaco dicendo che vi è un regolamento per le aree ma non per gli
immobili o le strutture. Nell’anno 2004 vigeva l’esigenza di regolamentare
l’assegnazione, oggi, con una situazione consolidata non sembra essere più
opportuno il mantenimento della delibera;

Il Consigliere Colombo chiede quali siano i criteri per la convenzione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Leg.vo n. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti:
Consiglieri presenti nr. 15;
favorevoli: nr. 10
astenuti: nr. 5 (Prina, Antonali, Colombo, Garavaglia, Alemani)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di revocare la deliberazione consiliare n. 16 del 30 marzo 2004 avente ad oggetto:
“Definizione criteri generali per la gestione in uso di  aree di proprie comunale”



3. di dichiarare, con separata votazione che ha dato il seguente esito, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Consiglieri presenti nr. 15;
favorevoli: nr. 10
astenuti: nr. 5 (Prina, Antonali, Colombo, Garavaglia, Alemani)



Oggetto: REVOCA DELIBERA C.C.NR. 16 DEL 30.03.2004 AVENTE AD
OGGETTO: "DEFINIZIONE CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE IN USO DI
AREE DI PROPRIETA' COMUNALE"

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA BIANCHI MARIA ELISA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

       IL PRESIDENTE
 F.to MOLLA RICCARDO          

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 13-04-2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   DOTT. PAGANO SALVATORE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in
data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 13-04-2012

IL MESSO COMUNALE
                        F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a
seguito della pubblicazione all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
          F.to DOTT. PAGANO SALVATORE


