
Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 95859 del 12/10/2017
Determinazione Dirigenziale N. 1127 del 17/10/2017

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 1127 del 17/10/2017

3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U.O.C. PATRIMONIO - VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - D.LGS. 81/2008

Oggetto:

CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DI UN'AREA SITA IN VIA
DELLA REPUBBLICA ADIACENTE AL PARCO KENNEDY.

IL DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO
CAPANNELLI STEFANO U.O.C. PATRIMONIO -

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI -
D.LGS. 81/2008



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 95859 del 12/10/2017
Determinazione Dirigenziale N. 1127 del 17/10/2017

3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 1127 del 17/10/2017

OGGETTO
CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DI UN'AREA SITA IN VIA
DELLA REPUBBLICA ADIACENTE AL PARCO KENNEDY.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/03/2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati, e successive variazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 14/03/2017 "Piano
Esecutivo di Gestione 2017 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi", e successive variazioni;

PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale è proprietaria di un appezzamento di
terreno recintato di circa 300 mq, facente parte del Parco Kennedy con
ingresso sia dall’edificio adiacente (ex scuola materna di Via Degli
Spagnoli) sia da Via Della Repubblica;
Con nota prot.n.51200 del 10/12/2013 l’Associazione Serenamente ha
richiesto la possibilità di utilizzare gratuitamente l’area suddetta;
Con nota prot. n. 21457 del 03/06/2014 questo ufficio ha autorizzato
l’Associazione Serenamente, stante la necessità di disporre quanto
prima dell’area per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali
in favore di soggetti con disturbi mentali presenti nel territorio, ad
effettuare l’immissione in  possesso della suddetta area;
A seguito di richiesta da parte di questo Settore, con nota prot.n.
3466 del 16/06/2015 la UOC Attività e Servizi sociali ha comunicato
che l’attività di Serenamente è esente dal pagamento del canone COSAP
perché ricorrono i presupposti dell’art. 21 punto 1 del regolamento
COSAP in quanto l’Associazione è finalizzata ad attività assistenziali
e ricreative a favore di famiglie con soggetti affetti da sofferenza
psichica;
Con nota prot. n. 45782 del 21/12/2016 l’istituto Comprensivo
Falconara Centro ha richiesto l’utilizzo di una porzione di terreno
della suddetta area per attività didattica di orticoltura;
In data 23/03/2017 i tecnici dell’Ufficio Patrimonio hanno effettuato
un sopralluogo congiunto alla presenza dei rappresentanti
dell’Associazione Serenamente, dell’Istituto Comprensivo Falconara
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Centro e  dell’Associazione Lega Ambiente da cui è risultato  quanto
segue:

1. l’Associazione Serenamente utilizza saltuariamente l’area
comunale per attività ricreative in favore di soggetti disabili
assistiti, la stessa è disponibile a fare utilizzare una porzione
di circa 70 mq. per fare svolgere alla scuola attività di
orticoltura previa realizzazione di una recinzione di
separazione;
2. l’Associazione Serenamente per organizzare l’attività
ricreativa e ludica utilizzerà la restante porzione di circa
230mq;
3. per lo svolgimento dell’attività didattica di orticoltura è
necessario l’adduzione di acqua e l’apposizione di un manufatto
in legno  per deposito attrezzature;

Con nota prot.n.15593 del 27/04/2017 questo ufficio ha comunicato
all’associazione Serenamente e all’Istituto comprensivo il proprio
nulla osta per un accordo sulla condivisione dell’area in questione
chiedendo ai due soggetti di inviare una nuova richiesta di
concessione indicando la superficie da occupare; l’Associazione con
nota assunta al prot.n.22303 del 08/06/2017 ha risposto parere
favorevole a far utilizzare una porzione di 70mq per l’attività
didattica della scuola  previa realizzazione di una recinzione di
separazione con spesa a carico dell’Istituto, inoltre l’Associazione
ha chiesto la possibilità  di continuare ad utilizzare il cancello
pedonale sito in via Repubblica e che permette l’accesso all’area;  
Con nota assunta al prot.n 27065 del 11/07/2017 il legale
rappresentante dell’associazione Serenamente Onlus con sede in
Falconara M.ma ha chiesto l’occupazione di suolo pubblico della
porzione “B” di 230mq per un periodo di 29 anni;
Con nota assunta al prot.n.33730 del 06/09/2017 il Legale
Rappresentante dell’Istituto comprensivo Falconara centro con sede in
via Repubblica 6 ha chiesto la concessione a titolo gratuito per
l’occupazione della porzione “A” di 70mq di area con durata 29 anni; 
Con nota prot.n.6120 del 27/09/2017 questo Settore ha chiesto
all’Ufficio Scuola se vi sono i presupposti per rilasciare la
concessione a titolo gratuito nel rispetto dell’art. 21 del
regolamento Cosap relativamente ai 70mq richiesti dall’Istituto
comprensivo per l’attività didattica;
Questo Settore non ha chiesto parere al corpo di Polizia locale  in
quanto l’occupazione non interessa nella viabilità, ne le pertinenze
stradali;

IN ATTESA della nota dell’Ufficio Scuola il quale comunicherà se la
concessione relativa alla porzione “B”  sarà a titolo gratuito ai sensi
dell’Art. 21 del Regolamento Cosap;

DATO ATTO che il presente atto non comporta l’assunzione di alcun onere a
carico dell’ente;

VISTO lo schema di atto concessorio allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTI:

il Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di
Spazi e Aree Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.86 del 21/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'articolo 58 del vigente Statuto Comunale;
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. Di rilasciare:

all’Associazione Serenamente la concessione per l’occupazione di
suolo pubblico della porzione “A” di 230mq del terreno di via
Repubblica di proprietà comunale;
all’Istituto comprensivo Falconara centro con sede in via
Repubblica 6 la concessione per l’occupazione di suolo pubblico
della porzione “B” di 70mq del terreno di via Repubblica di
proprietà comunale;

2. Di stabilire che la durata contrattuale di entrambe le occupazioni è
di 29 (ventinove anni) decorrenti dalla data di stipula del presente
atto. Eventuali richieste di rinnovo potranno essere inoltrate al
Comune ai sensi dell’art. 14 del Regolamento COSAP, approvato con
D.C.C. n. 86 del 21/12/1998,  alle condizioni contrattuali stabilite
nella D.G.C. n. 206 del 17/05/2013 e nel vigente Regolamento;

3. Di stabilire che la concessione della porzione “A” di 230mq richiesto
dall’Associazione è a titolo gratuito come stabilito dall’art. 21del
vigente Regolamento Cosap approvato con D.C.C. n. 86 del 21/12/1998 e
s.m.i.; per quanto riguarda la porzione “B” di 70mq che dovrà essere
occupata dall’Istituto comprensivo, l’Ufficio Scuola quanto prima
comunicherà se vi sono i presupposti per il rilascio a titolo
gratuito;

4. Di stabilire che il cancello pedonale di Via Repubblica potrà essere
utilizzato da entrambi i concessionari e che le spese per realizzare
la recinzione di separazione, per l’adduzione dell’acqua e ogni altro
onere non saranno a carico di questo Ente;

5. Di stabilire che le spese contrattuali e di registro e di bollo,
nessuna esclusa, sono a completo carico dei concessionari;

6. Di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento comunale il
concedente, per motivi di pubblico interesse, può rientrare in
possesso dell’area senza che il concessionario possa nulla a
pretendere per indennizzo e rimborso spese sostenute per migliorie
varie;

7. Di stabilire che la concessione sara’ rilasciata previa presentazione
da parte del concessionario di quanto segue:

marche da bollo;
attestazione del versamento presso l’economo comunale delle
imposte di registro pari a € 200,00;

8. di trasmettere copia della concessione al Servizio Tributi per quanto
di competenza;

9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
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267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1,
dell'Art. 26, comma 2 e dell'Art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

11. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom.Baleani Stefano

________________________________

Falconara Marittima, 17/10/2017

 F.to IL DIRIGENTE
Ing.Capannelli Stefano

________________________________
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#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DI UN'AREA SITA IN VIA
DELLA REPUBBLICA ADIACENTE AL PARCO KENNEDY.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie

(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie

(Dott. Mauro Pierpaoli)
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_________________________________________________________________________
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente determinazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’ Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 23-10-2017 al
07-11-2017.

lì, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Bartolini

_________________________________________________________________________


