CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 16/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
GESTIONE DEL PATRIMONIO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL "PARCO
DEGLI ALPINI" DI CORSO GENOVA ALLA PARROCCHIA SANTA CECILIA.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:57 alle
ore 15:58
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1920 del 08/052019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Catasto, Valorizzazione,
Espropri e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Territorio tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1920 del 08/05/2019 del Servizio Catasto, Valorizzazione, Espropri
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1920 del 08/05/2019
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DEL "PARCO DEGLI ALPINI" DI CORSO GENOVA ALLA PARROCCHIA SANTA
CECILIA.

RICHIAMATI:
l’impegno ed attenzione dell’Amministrazione Comunale per la promozione nel territorio di
forme ed occasioni di socializzazione ludico-ricreative quale importante attività di interesse
pubblico per il coinvolgimento della comunità locale, sia per le fasce più giovani che per
quelle meno ed anziani, considerate importanti fonti di miglioramento complessivo della
qualità di vita e del comfort ambientale nella Città di Vigevano, da concretizzarsi anche
attraverso l’utilizzo ottimizzato e funzionale del patrimonio;
VISTA
la richiesta P.G. n. 24577 in data 11/04/2019 avanzata dal Parroco della Parrocchia Santa
Cecilia – Chiesa Sacro Cuore, con sede in Vigevano – Corso Genova n. 97, finalizzata ad
ottenere, come avviene ormai da anni, l’uso esclusivo del “Parco degli Alpini”, sito in Corso
Genova, durante tutti i pomeriggi feriali, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, da lunedì 17 giugno
fino a venerdì 26 luglio, per lo svolgimento del GREST (centro estivo) destinato ai bambini
e ragazzi del quartiere;
CONSIDERATO CHE:
da diversi anni questa Amministrazione consente alla Parrocchia Santa Cecilia, carente di
spazi esterni idonei, di utilizzare il parco di proprietà comunale per la realizzazione delle
attività connesse al centro estivo, quale servizio rivolto ai giovani della zona ed alle loro
famiglie;
le finalità ludiche e ricreative del GREST prevedono la realizzazione delle attività estive a
favore dei soli iscritti, pertanto le responsabilità connesse alla tutela e alla vigilanza sui
partecipanti rendono necessaria la chiusura del parco agli estranei nei giorni ed orari
indicati nella richiesta;
la Parrocchia, come nelle edizioni passate, ha ottenuto dall’Associazione Alpini, che si
occupa della gestione del parco, la disponibilità e collaborazione necessarie, come da
nota della stessa Associazione P.G. n. 26554 del 18/04/2019, agli atti;
RITENUTO CHE
la proposta in oggetto, per la quale risultano consolidati apprezzamento e risposta positiva
della comunità locale, dimostrati negli anni precedenti, sia rispondente alle esigenze ed
obiettivi sopra richiamati;
la concessione di spazi pubblici del patrimonio comunale in forma limitata e parziale, come
nel caso in oggetto, preserva e garantisce comunque la funzionalità e libertà di accesso
degli stessi da parte dei cittadini al di fuori degli orari previsti;
pertanto, riconfermata e ribadita la manleva da ogni responsabilità in capo
all’Amministrazione Comunale durante le ore di utilizzo degli spazi da parte della
Parrocchia Santa Cecilia, risulta opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta in
oggetto;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati

acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Catasto, Valorizzazione, Espropri
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1.

DI CONCEDERE, per quanto argomentato in premessa, nell’ambito della
promozione nel territorio di forme ed occasioni di socializzazione ludico-ricreative, alla
Parrocchia Santa Cecilia – Chiesa Sacro Cuore, con sede in Vigevano - Corso Genova
n. 97, l’uso esclusivo, con possibilità di chiusura del cancello, del “Parco degli Alpini”,
sito in Corso Genova, durante tutti i pomeriggi feriali, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, da
lunedì 17 giugno fino a venerdì 26 luglio, come da richiesta P.G. n. 24577 in data
11/04/2019.

2.

DI DARE ATTO che la concessione in oggetto avviene con espressa manleva da
ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale durante l’utilizzo dello spazio
pubblico.

3.

DI DARE ATTO, altresì, che la concessione di spazi pubblici del patrimonio
comunale in forma limitata e parziale, come nel caso in esame, preserva e garantisce
comunque la funzionalità e libertà di accesso degli stessi da parte dei cittadini al di fuori
degli orari previsti.

4.

DI DEMANDARE al competente Servizio Gestione Patrimonio del Settore Servizi
Tecnici e del Territorio gli adempimenti di carattere gestionale conseguenti, necessari a
rendere esecutivo quanto deliberato.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 117 del 16/05/2019

