
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 302

Oggetto:   Assegnazione,  in  comodato  d’uso  gratuito,  all’Associazione  Ambientale  di 
promozione  sociale  Onlus  denominata  Corpo  Fauna  Ambiente  (CFA),  dell’immobile 
denominato “Palazzina” (compreso il terreno pertinenziale), ubicato in Piombino Località 
Asca n. 39.

L’anno duemiladiciassette  il giorno  sei  del mese di dicembre  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 Sig. Massimo Giuliani - 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 - 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore - X 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 7 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Piombino, al fine di perseguire la propria finalità istituzionale 
di promozione del tessuto sociale e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, 
provvede  ad  assegnare  in  uso  vari  locali  di  proprietà  comunale  sia  ad  associazioni 
operanti sul territorio sia a soggetti privati per finalità più prettamente commerciali;

Vista la  nota  presentata  in  data  05/12/2017  prot.  n.  36907  con  cui  l’Associazione 
Ambientale di promozione sociale Onlus, denominata Corpo Fauna Ambiente (CFA), con 
sede in Piombino Località Asca n. 39, CF 90036530492, ha richiesto la concessione, in  
comodato  d’uso  gratuito  dell’immobile  posto  in  Piombino,  Località  Asca,  denominato 
“Palazzina”  (compreso  terreno  pertinenziale),  censito  al  catasto  fabbricati  al  Fg.  48 
particella 627 sub. 604, di proprietà comunale;

Atteso che nel 2015 l’Amministrazione,   con Delibera di Giunta n. 241 del 29 ottobre, 
aveva stabilito quanto segue:

• di assegnare, a titolo oneroso per anni 6, all’Associazione Corpo Fauna Ambiente,  
l’utilizzo  degli  immobili  di  proprietà  comunale,  ubicati  in  Località  Asca,  così 
identificati:
a) l’immobile denominato “Palazzina” (compreso terreno pertinenziale), censito

al catasto fabbricati al Fg. 48 particella 627 sub. 604;
b) una “porzione di capannone” censito al catasto fabbricati al Fg. 48 particella

627 sub. 603;
• che l’immobile, indicato come “porzione di capannone” era stato dichiarato inagibile 

previo sopralluogo e parere tecnico formulato dal  Settore Lavori  Pubblici  e  che 
pertanto non poteva essere utilizzato se non dopo aver eseguito idonei lavori atti al  
superamento dell'inagibilità;

• che tali  lavori  erano a totale  carico dell’Associazione Corpo Fauna Ambiente la 
quale si era impegnata, a tal fine, ad ottenere un idoneo finanziamento;

• che, in caso di mancato ottenimento dello stesso, era prevista la risoluzione del 
contratto;

Dato atto inoltre che:
• alla  data  odierna  l’Associazione  non  è  riuscita  ad  ottenere  il  sopra  citato 

finanziamento;
• l’Associazione  Corpo  Fauna  Ambiente  è  risultata  inadempiente  rispetto  al 

pagamento del canone di locazione dovuto ai sensi dell’art. 4 della Convenzione 
(rep. n. 6239) sottoscritta con il Comune di Piombino in data 04/12/2015;

• che, tuttavia, in data 16/10/2017 l’Amministrazione Comunale ha concordato con 
l’Associazione stessa, un piano di rientro del debito;

Valutato:
• che la pregressa situazione debitoria è ormai in fase di recupero;
• che la richiesta dell’Associazione Corpo Fauna Ambiente è riferita all’utilizzo della 

sola “Palazzina” ed al relativo terreno pertinenziale con l’esclusione del capannone 
non agibile;

Atteso che l’Associazione ha presentato un progetto (allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale) per il perseguimento delle seguenti finalità di interessi generali 
corrispondenti a quelli dell’Amministrazione Comunale:

• tutela  e salvaguardia  della  fauna locale,  con particolare interesse alla  vigilanza 
ambientale;

• prestazione di primo soccorso ad animali incidentati, sia si tratti di animali selvatici 
che domestici;
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• attività  di  inclusione  sociale  finalizzata  all’inserimento  lavorativo  di  persone 
svantaggiate  mediante  attività  terapeutiche  con  animali,  come  da  Convenzioni 
sottoscritte  con Azienda USL n.  6  (adesso Azienda  USL Toscana  Nord  Ovest), 
Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna  (U.E.P.E.)  di  Livorno  e  Istituto  Statale  di 
Istruzione Superiore (I.S.I.S.) “Carducci-Volta-Pacinotti” di Piombino;

• coinvolgimento delle guardie ecozoologiche per la prevenzione e repressione dei 
maltrattamenti degli animali;

Ritenuto di  riconoscere  il  valore  di  interesse  generale  alle  attività  sociali  svolte 
dall’Associazione e,  conseguentemente,  di  dover  accogliere  la  richiesta  avanzata 
dall’Associazione Corpo Fauna Ambiente concedendo, in comodato d’uso gratuito, per la  
durata di 1 anno, rinnovabile alla scadenza, l’immobile posto in Piombino, Località Asca,  
denominato “Palazzina” (compreso terreno pertinenziale);

Considerato che  sussistono  le  condizioni  d’urgenza  per  rendere  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del DLgs n.267/2000 vista la necessità 
dell’Associazione di proseguire nella propria attività;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,  
uniti al presente atto;
Con  voti  unanimi  espressi  e  con  separata  votazione  unanime  per  conferire  all’atto 
l’immediata esecutività;
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1) di  approvare  il  progetto  (allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale) presentato dall’Associazione Ambientale di promozione sociale Onlus, 
denominata Corpo Fauna Ambiente (CFA), con sede in Piombino Località Asca n. 
39,  CF  90036530492,  relativo  alle  attività  sociali  e  ambientali  svolte 
dall’Associazione stessa;

2) di assegnare all’Associazione Corpo Fauna Ambiente, per le motivazioni espresse 
in  premessa,  in  comodato  d’uso  gratuito,  l’immobile  denominato  “Palazzina” 
(compreso terreno pertinenziale), censito al catasto fabbricati al Fg. 48 particella 
627 sub. 604 di proprietà comunale;

3) di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Programmazione  Territoriale  ed 
Economica  di  predisporre  apposita  Convenzione  con  cui  regolare  i  reciproci 
impegni;

4) di stabilire che la durata del comodato è fissata in anni 1 a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della Convenzione sopra citata, automaticamente rinnovabile di anno 
in anno;

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile della 
presente  procedura  e  della  sua  esecuzione  è  la  Signora  Lorella  Zanaboni 
-Istruttore Direttivo - Servizio Sviluppo Economico;

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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