
Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino
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PAOLONI Lucia Assessore P

SINDACO P
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 54 del 26-03-2019

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di marzo alle ore 19:30 presso questa sede
comunale, i signori assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Dott. FEDUZI Emanuele nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea VOLPINI.
Dei Signori componenti della Giunta municipale di questo Comune rispettivamente presenti
ed assenti:

ROMANI Arturo Assessore P

BETONICA Alessandro

Totali Presenti    4
Totale Assenti    1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
Municipale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Assessore A

DELIBERA DI GIUNTA n.54 del 26-03-2019

OGGETTO: RILASCIO CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL LOTTO DI
TERRENO DISTINTO A CATASTO AL F. 10, MAPP. 520 SITO IN VIA TRONTO
A FAVORE DELLA SEZIONE SCOUT C.N.G.E.I.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la nota del 09/11/2018, acquisita agli atti di questo Comune in data 13/11/2018, prot. n.
15910, con la quale il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - Sez.
SCOUT C.N.G.E.I. di Fermignano, con sede in Fermignano, Via Mercantini, 11, C.F.
91027480416 chiede l’utilizzo dell'area sopra descritta, a titolo gratuito, del LOTTO DI
TERRENO DISTINTO A CATASTO AL F. 10, MAPP. 520, di mq. 3322, sito in Via Tronto,
come da planimetria allegata alla presente, la quale ne forma parte integrante e sostanziale,
per l’installazione di una struttura idonea, da adibire a sede della stessa;

Dato atto che nella nota sopra citata, la Sez. SCOUT C.N.G.E.I. di Fermignano, si dichiara
disposta alla gestione dell'area;

Considerato che lo scautismo, un movimento di carattere nazionale, internazionale e
universale che ha come fine ultimo la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù
mondiale. Nato nel 1907, da un'idea dell'inglese Robert Baden-Powell, questo metodo
educativo è fondato sul volontariato e sull'"imparare facendo" attraverso attività all'aria aperta
e in piccoli gruppi. Oggi lo scautismo conta in totale più di quaranta milioni di iscritti ed è
uno dei più grandi movimenti al mondo di educazione non formale;

Atteso che questa Amministrazione Comunale ha intenzione di collaborare per la creazione di
una sede Scout CNGEI presso l'area sopra descritta di Via Tronto, condividendo questo
progetto a lunga scadenza, che porterà una presenza stabile del gruppo scout nella sede
individuata e all'azione di custodia, promozione, manutenzione e potenziamento delle zone
boschive adiacenti, del "Percorso Vita" già presente e delle tematiche scout che animano
l'associazione CNGEI;

Considerato tutto ciò premesso l’Amministrazione Comunale intende accogliere la proposta
della Sez. SCOUT C.N.G.E.I. di Fermignano e mettere a disposizione della stessa l’utilizzo,
A TITOLO DI COMODATO GRATUITO, del LOTTO DI TERRENO DISTINTO A
CATASTO AL F. 10 MAPP. 520 di mq. 3322, sito in VIA TRONTO, per l’installazione di
una struttura idonea, da adibire a sede della stessa;

Atteso che per la struttura e tutto ciò che sarà propedeutico e necessario all'installazione della
stessa, l'associazione dovrà attenersi alle disposizioni legislative vigenti in materia urbanistica
ed edilizia e che il presente atto non funge da autorizzazione all'installazione della struttura,
ma solo da concessione a TITOLO DI COMODATO GRATUITO, del LOTTO DI
TERRENO DISTINTO A CATASTO AL F. 10 MAPP. 520 di mq. 3322, sito in VIA
TRONTO;

Visto lo schema di comodato gratuito allegato alla presente, il quale ne forma parte integrante
e sostanziale;

https://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Allenamento_sportivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Moralit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/British_Army
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_(sociologia)
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Visto l’art.48 del D. Lgs. N.267/2000;

Tutto ciò premesso

PROPONE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all’art. 3, comma 1 della legge 241/90 e
smi;

Di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta
dell’Associazione denominata Sez. SCOUT C.N.G.E.I. di Fermignano, con sede in
Fermignano, Via Mercantini, 11, C.F. 91027480416, concedendo ad essa l’utilizzo, A
TITOLO DI COMODATO GRATUITO, del LOTTO DI TERRENO DISTINTO A
CATASTO AL F. 10, MAPP. 520 di mq. 3322, sito in VIA TRONTO, come da planimetria
allegata alla presente, la quale ne forma parte integrante e sostanziale, per l’installazione di
una struttura idonea, da adibire a sede della stessa;

Di dare atto che per la struttura e tutto ciò che sarà propedeutico e necessario all'installazione
della stessa, l'associazione dovrà attenersi alle disposizioni legislative vigenti in materia
urbanistica ed edilizia e che il presente atto non funge da autorizzazione all'installazione della
struttura, ma solo da concessione a titolo di comodato gratuito, del lotto di cui sopra;

Di approvare lo schema di comodato gratuito allegato alla presente, il quale ne forma parte
integrante e sostanziale;

Di stabilire che il terreno sarà concesso alle seguenti condizioni:

che l’autorizzazione all’uso del terreno sarà concessa per anni 15, a decorrere dalla1.
data della presente;

che il terreno dovrà essere utilizzato con il metodo del “buon padre di famiglia”,2.
curandone la pulizia e provvedendo alle varie manutenzioni che si renderanno
necessarie (taglio dell’erba, potature delle piante limitrofe ecc..);

che il terreno dovrà essere utilizzato ai fini associativi e mai a fini personali, pena la3.
revoca della presente;

che l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di revoca o modifica del4.
presente provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
sicurezza;

che la Sez. SCOUT C.N.G.E.I. di Fermignano terrà sollevata questa Amministrazione5.
ed il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia che potesse prevenire da
terzi o a terzi, provvedendo a suo carico all’eventuale risarcimento dei danni;
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che l’U.T.C. si riserva la facoltà di controlli non programmati per verificare il corretto6.
utilizzo e nel caso in cui questo non si ravvisasse, lo stesso sarà motivo di revoca della
concessione del terreno in argomento;

Di dare atto che questa Amministrazione Comunale ha intenzione di collaborare per la
creazione di una sede Scout CNGEI presso l'area sopra descritta di Via Tronto, condividendo
questo progetto a lunga scadenza, che porterà una presenza stabile del gruppo scout nella sede
individuata e all'azione di custodia, promozione, manutenzione e potenziamento delle zone
boschive adiacenti, del "Percorso Vita" già presente e delle tematiche scout che animano
l'associazione CNGEI;

Di stabilire che la Sez. SCOUT C.N.G.E.I. di Fermignano, per il principio di reciprocità,
dovrà perseguire un'azione di custodia, promozione, manutenzione e potenziamento della
zona boschiva adiacente, denominata "Percorso Vita" già presente;

Di stabilire inoltre che l’Amministrazione Comunale si intende sollevata da responsabilità di
qualsiasi genere in ordine ad eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero verificarsi
durante la concessione del terreno e che il concessionario sarà tenuto responsabile di
eventuali danni riscontrati, da chiunque arrecati.

Di prendere atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Luca STORONI,
Responsabile del Settore Tecnico, il  quale dovrà porre in essere attività di controllo sulla
presente concessione.

Di trasmettere la presente alla Sez. SCOUT C.N.G.E.I. di Fermignano, nella persona del suo
Presidente, Sig. Edoardo Fichera, o suo delegato, il quale dovrà controfirmare la stessa in
segno di completa accettazione delle condizioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to (Arch. Luca Storoni)
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.48 del D. Lgs. N.267/2000;

Vista la sopradescritta proposta di deliberazione, ritenuta condivisibile;

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. N.267/2000, così
come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in
Legge 07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012;

Con voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

di approvare la proposta di delibera di cui in premessa che si intende richiamata1)
integralmente nel presente dispositivo;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ Arch. Luca Storoni.2)
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VOTANTI N. 4 FAVOREVOLI N. 4 CONTRARI N. 0
PRESENTI N. 4

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

ASTENUTI N. 0

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’Art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 08.08.2000

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

DELIBERA DI GIUNTA n.54 del 26-03-2019

COMPONENTI N. 5
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Il Responsabile
del Settore Interessato

Il Responsabile
del Settore Finanziario

Per quanto concerne la regolarità
contabile esprime parere Favorevole
Lì, 26-03-2019

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere Favorevole
Lì, 22-02-2019

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria FERRI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Luca STORONI

OGGETTO: RILASCIO CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL LOTTO DI
TERRENO DISTINTO A CATASTO AL F. 10, MAPP. 520 SITO IN VIA TRONTO
A FAVORE DELLA SEZIONE SCOUT C.N.G.E.I.

DELIBERA DI GIUNTA n.54 del 26-03-2019



Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fermignano, lì 02-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto
dall’art.124 c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 02-04-2019 al 17-04-2019
Essa è stata comunicata ai capogruppo consiliari, per gli effetti previsti dall’art. 125 del
decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Fermignano, lì 02-04-2019

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Andrea VOLPINI

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fermignano, lì 02-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele FEDUZI

F.to Dott. Andrea VOLPINI

F.to Dott. Andrea VOLPINI

F.to Dott. Andrea VOLPINI

DELIBERA DI GIUNTA n.54 del 26-03-2019

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

Copia conforme all' originale per uso amministrativo


