
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE

U.O. Programmazione Infrastrutture e Patrimonio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 273 / Reg. Generale Del 20-07-2018 N. 84 / Reg. Servizio

Oggetto: Determina di approvazione e pubblicazione dell'"Avviso di Bando Pubblico per
l'assegnazione in comodato d'uso gratuito dell'immobile di proprietà comunale sito nella
frazione di Palagnana in Strada Vicinale Sant'Anna - Ex Scuola".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Stazzema è proprietario di un fabbricato sito in frazione Palagnana censito al Nuovo Catasto
Terreni al giusto conto del foglio 62, sezione B, mappale 915;

- detto immobile era adibito a scuola pubblica, ormai in disuso;

- la popolazione della frazione di Palagnana ha la necessità di individuare un immobile dove poter collocare:

* un ambulatorio medico,

* una sede idonea ad allestire, in occasione delle consultazioni elettorali, il seggio elettorale per la
frazione,

* dei locali dove poter organizzare iniziative sia da parte degli abitanti della frazione sia da parte
dell'Amministrazione Comunale;

- è volontà dell'Amministrazione Comunale mettere a disposizione l'immobile alla popolazione della
frazione di Palagnana a mezzo di un'Associazione, che utilizzi detto immobile anche per iniziative a servizio
della popolazione;

- con Delibera n° 111 del 19/06/2018 la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo favorevole per la
predisposizione di un bando pubblico al fine di affidare l'uso del fabbricato denominato "ex scuola di
Palagnana" sito nella frazione di Palagnana, censito al giusto conto del Foglio 62 Sezione B Mappale 915;

Ritenuto di accogliere favorevolmente le seguenti linee di indirizzo dettate dalla Giunta comunale nella
Delibera n° 111 del 19/06/2018:

- affidamento dell'uso dell'immobile a mezzo di un Bando Pubblico,

- la partecipazione al bando dovrà essere subordinata  all'accoglimento delle varie prescrizioni:

* allestimento di ambulatorio medico,

* allestimento del seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali,

* allestimento dei locali per eventuali iniziative organizzate dai cittadini di Palagnana e/o
dall'Amministrazione Comunale,

* la partecipazione è riservata soltanto ad Enti senza scopo di lucro quali: Cooperative Sociali,
Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni con finalità sociali, Associazioni senza fini di lucro e
Onlus, che operano nell’ambito territoriale del Comune di Stazzema e che svolgono attività di
sviluppo sociale e culturale rivolte all'intera cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, attività di
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assistenza sociale e sociosanitaria; attività di educazione e formazione; attività culturali e
scientifiche; attività nel campo dello sport e del tempo libero; attività socio-ricreative; attività di
tutela dell’ambiente e delle specie animali, ecc.

- il contratto sarà in comodato d'uso gratuito;

- il contratto di comodato d'uso avrà una durata di anni 5 (cinque),

- la manutenzione ordinaria, le utenze e gli eventuali tributi saranno a carico dell'Associazione a cui
verrà affidato l'immobile,

Visto l'Avviso Pubblico per l'"Assegnazione in comodato ad uso gratuito dell'immobile di proprietà
comunale sito nella frazione di Palagnana in Strada Vicinale Sant'Anna - Ex scuola - ad Enti senza fine di
lucro a fronte della presentazione di una proposta progettuale di utilizzo volta a favorire attività culturali,
assistenziali, sociali, aggregative" redatto dall'ufficio Programmazione delle Infrastrutture, Patrimonio e
Cave, agli atti d'ufficio ed allegato alla presente determinazione;

Visti:

- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Stazzema;

- il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato ai sensi di Legge;

- il Decreto Sindacale n° 6 del 14/05/2018 con cui è stato nominato il responsabile di area;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente1)
atto;

di approvare l'Avviso di Bando Pubblico per l'"Assegnazione in comodato ad uso gratuito dell'immobile2)
di proprietà comunale sito nella frazione di Palagnana in Strada Vicinale Sant'Anna - Ex scuola - ad enti
senza fine di lucro a fronte della presentazione di una proposta progettuale di utilizzo volta a favorire
attività culturali, assistenziali, sociali, aggregative";

di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. - Testo Unico delle3)
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

a) il fine del contratto è l'"assegnazione in comodato d'uso gratuito dell'immobile sito nella frazione di
Palagnana in Strada Vicinale Sant'Anna”;

b) il contratto sarà stipulato secondo la forma pubblica amministrativa prevista dalla normativa vigente
e le clausole essenziali sono contenute nell’allegato Avviso di Bando Pubblico;

c) la selezione sarà espletata sulla base di una graduatoria conseguente alla valutazione delle proposta
progettuale presentata e valutata dalla Commissione Giudicatrice appositamente nominata;

4) di dare atto che il Bando pubblico dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Stazzema
nella sezione "Bandi " per 20 giorni consecutivi;
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5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la geom. Geom. Erika Natascia Palagi;

5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33 “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e per 15
(quindici) giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on-line.

****************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti
forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica
individuale):

- Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l’atto, entro 30 gg.;

- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana, entro 60 gg.;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Il Responsabile del Servizio

Arianna Corfini
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Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal  Al
.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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