
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 18 DEL 15/05/2017 
 
 

OGGETTO:  Concessione in uso delle aree di proprietà comunale ubicate a Soverzene in 
località Salet all’Associazione “Areomodellistica 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: 15/05/2017 IL RESPONSABILE DEL 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: 15/05/2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 f.to Sacchet Loretta 

 

 
 

IL SINDACO 
 
    VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
  VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
  ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
  RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza che 
resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 consiglieri 
eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 2, c. 186, 
lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del sindaco delle 
proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 



  RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
- Vice Sindaco e Consigliere Delegato Sig. ALFIERI Maurizio, nato a Feltre il 15.05.1962 e 
residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: Ambiente, Cultura e Sport; 
- Consigliere Delegato Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: Edilizia Privata, Lavori Pubblici e 
manutenzioni; 
 
 PREMESSO CHE:    
- da anni l’Associazione “Areomodellistica Grifoni Belluno” , con sede a Belluno (BL) gestisce in 
concessione un’area di proprietà comunale censita al Fg. 1 mapp. 42 con superficie di 5490 mq , 
in località Salet in cui vengono svolte attività di servizio necessarie per l’utilizzo della stessa quale 
superficie di volo per aereomodelli. 
- la concessione in essere risulta scaduta; 
- l’Associazione ha chiesto la concessione in uso della stessa per l’area sopra descritta e per 
un’ulteriore area in località Salet censita al Fg. 1 mapp. 42, con superficie di 680 mq, recintata e 
dotata di un box di lamiera; 
- che l’Associazione è unica realtà presente in provincia che esercita e promuove tale attività; 
- che l’area comunale in oggetto non può essere altrimenti e diversamente utilizzata; 
  VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.04.2016 con cui è stato 
approvato il “Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali”;    
 RAVVISATA pertanto la volontà dell’Amministrazione di concedere in uso le aree in oggetto 
per un periodo di 6 anni; 
  PRESO ATTO della determinazione del canone annuo determinata dall’Ufficio Tecnico 
comunale in € 500,00 determinato in relazione alla superficie occupata e al valore del box di 
lamiera; 
  VISTA la positiva esperienza della gestione fin qui esercitata dall’Associazione e ritenuto 
che le attività previste nell’area possano avere una ricaduta a favore della popolazione del 
Comune di Soverzene; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis – comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DECRETA 
 
1. di PROCEDERE alla concessione delle aree di proprietà comunale ubicate a Soverzene in 

località Salet, censite al Fg. 1 mapp. 42 di 5490 mq e al Fg. 1 mapp. 42 di 680 mq, come da 
planimetria allegata all’Associazione “Areomodellistica Grifoni Belluno”, cod. fisc. e P.IVA 
00893470252, con sede a Belluno in via Cusighe, n. 110; 
 

2. di APPROVARE il “Disciplinare d’oneri per la concessione in uso e gestione delle aree di 
proprietà comunale sita in località Salet” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

3. di AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Tecnici alla stipula del disciplinare. 
 

 
 

 

 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 15 maggio 2017 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


