
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 241

Oggetto: Locazione onerosa  immobili di proprietà comunale

L’anno duemilaquindici  il giorno  ventinove  del mese di ottobre  alle ore  08:30 in Piombino, si 
è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) - X 

FERRINI Stefano Vice Sindaco X - 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

PIETRELLI Martina Assessore X - 

Presenti Numero: 6 Assenti Numero: 1 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune con l'obiettivo di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare 
provvede  ad  assegnare  in  uso  vari  locali  di  proprietà  comunale  sia  ad  associazioni 
operanti  sul  territorio,  perseguendo  anche  così  la  propria  finalità  istituzionale  di 
promozione  del  tessuto  sociale,  sia  a  soggetti  privati  per  finalità  più  prettamente 
commerciali; 

Considerata  la  richiesta  della  Onlus  ambientale  di  promozione  sociale  Corpo  Fauna 
Ambiente  di  avere  in  locazione  beni  immobili  di  proprietà  comunale  al  fine  di  poter  
effettuare le attività  oggetto  delle proprie finalità  sociali,  consistenti  nella tutela  e nella 
salvaguardia della fauna locale, con particolare riferimento anche alla costituzione di un 
servizio  di  vigilanza  ambientale  e  allo  svolgimento  delle  attività  di  primo  soccorso  e 
assistenza di animali incidentati, sia selvatici che domestici ;
 
Ritenuto di dover procedere all’assegnazione a titolo oneroso dei locali richiesti, ubicati in  
località Asca , come da prospetto che segue;

Considerato che l'immobile,  indicato nel prospetto come porzione di capannone in loc. 
Asca è stato dichiarato inagibile previo sopralluogo e parere tecnico formulato dal Settore  
Lavori Pubblici e non può essere utilizzato se non dopo aver eseguito idonei lavori atti al  
superamento dell'inagibilità;

Visto che l'associazione Corpo Fauna Ambiente si è resa disponibile, previo ottenimento 
di idoneo finanziamento, a presentare un progetto di ristrutturazione sull'immobile e ad 
effettuare i lavori necessari per superare l'inagibilità, tutte operazioni che dovranno avere 
l'approvazione del competente Settore Lavori Pubblici;

Ritenuto quindi di dover introdurre nel contratto di locazione una clausola di sospensione 
degli  effetti  del  contratto  per  quanto  riguarda  l'immobile  costituito  dalla  porzione  di 
capannone in loc.  Asca, operante fino all'ottenimento del finanziamento da parte della 
Corpo Fauna Ambiente; 

Acquisti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Dirigente  del  Settore 
Finanza e Controllo;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di  concedere,  in  locazione  onerosa  con  canone  a  valore  di  mercato  stimato 
dall'ufficio Patrimonio per 6 anni, l’uso degli immobili di proprietà comunale come 
meglio specificato nel prospetto che segue:



Immobile Dati catastali Superficie Assegnatario Indirizzo Canone 
annuo 

Attività

Immobile 
denominato 
“Ex palazzina 
ATM” 
(compreso 
terreno 
pertinenziale)

Fg. 48 Part. 
627  sub. 604

mq 272 CFA Loc. Asca € 4.080,00 + 
IVA 22%

Associativa

Porzione di 
capannone 
loc. Asca 

Fg. 48 Part. 
627 sub. 603

mq 1000 CFA Loc. Asca € 2.640,00 + 
IVA 22%

Associativa

2. Di dare atto che l'immobile, indicato nel prospetto come porzione di capannone in 
loc. Asca è stato dichiarato inagibile previo sopralluogo e parere tecnico formulato 
dal Settore Lavori Pubblici e non può essere utilizzato se non dopo aver eseguito 
idonei lavori atti al superamento dell'inagibilità;

3. Di dare atto, sempre relativamente all'immobile porzione di capannone loc. Asca, 
che:
a) la CFA si è impegnata, previo ottenimento di idoneo finanziamento, a presentare 
un progetto di ristrutturazione sull'immobile e ad effettuare i lavori necessari per 
superare l'inagibilità, tutte operazioni che dovranno avere l'approvazione del 
competente Settore Lavori Pubblici,  per cui gli effetti del contratto decorreranno 
dalla data di ottenimento del finanziamento da parte della CFA, che dovrà darne 
adeguata comunicazione, da regolamentarsi nel contratto;
b) nelle more della conclusione dei lavori la CFA non potrà utilizzare il capannone 
per lo svolgimento delle proprie attività;
c)nel caso di mancato ottenimento del finanziamento da parte della CFA il contratto 
si intenderà risolto;

4. Di dare atto che sono operanti le regole ordinarie in materia di locazione, per cui le 
somme relative alle spese di manutenzione straordinaria, spettanti al proprietario, 
saranno scomputate dai canoni di locazione;

5.  Di incaricare il Dirigente del settore Finanza e Controllo di approvare gli appositi 
schemi di contratto contenenti tutte le indicazioni di cui sopra. 
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