
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04.10.2018 

 
OGGETTO:  LOCAZIONE DI UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNA LE SITA IN LOCALITA’ 

“SALET” ALL’ASSOCIAZIONE AERO MODELLISTICA GRIFONI BELLUNO.  
 
 
PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 267 

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 

Data: 4 ottobre 2018                LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                       F.to De Bettio Livio 
              
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 

Data: 4 ottobre 2018                LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                          ECONOMICO FINANZIARIA 
                             F.to  Sacchet Loretta 
              
 

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.04.2016 con cui è stato 
approvato il “Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali”;    
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 15.05.2017 con cui si è stabilito di concedere in uso e 
gestione all’Associazione Aero Modellistica Grifoni Belluno (di seguito anche A.M.G. Belluno), una 
porzione di 6.170 mq del terreno comunale censito al N.C.T. foglio 1 mappale 42, per la durata di 6 
anni a decorrere dal 01.06.2017 fino al 31.05.2023; 
 
VISTO il conseguente contratto per la concessione dell’area in questione sottoscritto in data 
16.05.2017; 
 
PRESO ATTO che la superficie complessiva di 6.170 mq concessa in uso comprende due 
porzioni, come individuate nella planimetria allegata : 
− porzione A) di 5.490 mq., aperta e priva di qualsiasi struttura, 
− porzione B) di 680 mq., chiusa da una recinzione, per il materiale di deposito; 
 
PRESO ATTO che, su richiesta di alcuni cittadini di Soverzene, l’Amministrazione comunale 
intende individuare un’apposita area da destinare per sgambamento cani, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di polizia urbana veterinaria, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 
24 del 30.07.2018; 
 
VISTA la nota prot. 2265 in data 25.08.2018, con cui è stata chiesta all’A.M.G. Belluno la 
disponibilità a rinegoziare i termini della concessione in uso stipulata in data 16.05.2017, 



scorporando dalla suddetta concessione l’area di circa 680 mq e definendo il nuovo oggetto del 
contratto nell’area attualmente utilizzata dall’Associazione di complessivi 8.040 mq, in parte 
oggetto dei lavori di sistemazione eseguiti lo scorso autunno; 
 
RITENUTO di mantenere il canone di concessione in € 500,00, anche in considerazione delle 
finalità a cui è destinata l’area, quale superficie di volo per aereomodelli, e delle positive 
ripercussioni delle attività sul locale tessuto economico-sociale;  
 
DATO ATTO che l’area in oggetto, bene disponibile comunale, non può essere altrimenti e 
diversamente utilizzata per fini istituzionali dell’Ente; 
 
VISTA la nota assunta al prot. 2617 in data 4.10.20018, con  cui l’A.M.G. Belluno ha manifestato la 
propria disponibilità a rivedere la sopra citata concessione nei termini sopra descritti; 
 
PRECISATO che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve 
avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano 
l’azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’Ente Locale, se 
esistenti; 
 
CONSTATATO che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei 
beni immobili degli Enti territoriali devono mirare all’incremento del valore economico delle 
dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura 
non tributaria; 
 
RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis, 
Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; 
Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la 
Lombardia) secondo cui “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o 
escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a 
quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”; 
 
VISTO l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città 
Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 
 
ATTESO che l’A.M.G. Belluno svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività ricreativo-
sportiva, gestendo le proprie iniziative all’interno del comune di Soverzene, proponendo e 
valorizzando il territorio comunale anche a soggetti esterni alla provincia di Belluno; 
 
RITENUTO, pertanto, di concedere in locazione, per il periodo di 9 (nove) anni, all’Associazione 
Aero Modellistica Grifoni Belluno la porzione di 8.040 mq., dell’area comunale censita al NCT 
foglio 1 mappale 42, porzione meglio evidenziata nell’elaborato grafico qui allegato, al canone 
annuo di concessione di Euro 500,00 come da stima del Responsabile dell’Area Tecnica comunale 
depositata agli atti; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto; 
 

PROPONE 
 

DI RISOLVERE consensualmente, per le motivazioni in premessa, il contratto sottoscritto con 
l’Associazione Aero Modellistica Grifoni Belluno in data 16.05.2017; 
 
DI CONCEDERE in locazione, per le motivazioni in premessa, all’Associazione Aero Modellistica 
Grifoni Belluno, con sede a Belluno in via Cusighe n. 110, cod. fisc. e P.IVA 00893470252, per il 
periodo di 9 (nove) anni, la porzione di 8.040 mq. dell’area comunale censita al NCT foglio 1 
mappale 42, porzione meglio evidenziata nell’elaborato grafico qui allegato, al canone annuo di 
Euro 500,00; 
 
DI STABILIRE, in particolare, le seguenti principali condizioni di utilizzo: 



- spese di manutenzione ordinaria a carico del conduttore; 
- spese di registrazione del contratto a carico delle parti in uguale misura; 

 
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione degli atti conseguenti alla presente 
delibera, con particolare riferimento alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto. 
 
 
 
        IL SINDACO 
             F.to  Burigo Gianni  


