COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 13.02.2010

PROT.N._________

OGGETTO: Rinnovo convenzione per la libera disponibilità dei suoli di proprietà comunale in
loc. Le Polle.

L’anno duemiladieci, addì tredici del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello nominale risultano:

CARGIOLI GIANCARLO

SINDACO

PRESENTE

FIORENZA DAVIDE

ASSESSORE

PRESENTE

CONTRI GABRIELE

ASSESSORE

PRESENTE

MANFREDINI ORIANA

ASSESSORE

PRESENTE

ROCCHI MARCO

ASSESSORE

ASSENTE

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giovanelli Giampaolo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Cargioli Giancarlo, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Verbale n° 11 del 13.02.2010
Oggetto: Rinnovo convenzione per la libera disponibilità dei suoli di proprietà comunale in loc. Le
Polle.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

-

-

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 329 del 12/11/1989 il Comune di
Riolunato concedeva alla Società SIRS Spa di Sestola la liberà disponibilità del suolo dei propri
terreni interessati dal passaggio dell’allora costruenda seggiovia quadriposto “Lamaccione –
Piancavallaro”;
Vista la convenzione sottoscritta in data 30/04/1990 rep. n. 786 ed in particolare l’art. 4 ai sensi
del quale “la concessione in uso dei terreni di proprietà comunale viene data per anni venti
decorrenti dal 1 Gennaio 1990”;
Vista la richiesta della SIRS Spa di prolungare la concessione in parola per tutta la durata
tecnica dell’impianto a fune e quindi per ulteriori anni venti;
Ritenuto , nell’interesse della stazione sciistica delle Polle e di tutto il comprensorio sciistico
del Monte Cimone, di accogliere tale richiesta stipulando un nuovo contratto con la società
richiedente;
Preso atto che di comune accordo è stato fissato in Euro 7.000,00 il corrispettivo annuo dovuto
a questo Ente, che a decorrere dal 2° anno verrà aggiornato annualmente in base agli indici
ISTAT, nella misura del 75%;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Viste le vigenti disposizioni legislative in materia;
Acquisto sul presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere
favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico Emiliano geom Pighetti in ordine alla
regolarità tecnica;
Acquisito altresì, ai sensi della medesima disposizione legislativa, il parere favorevole della
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Costantina Contri in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano da componenti presenti e votanti;

DELIBERA
1) DI ACCOGLIERE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente
riportate e trascritte, la richiesta della Società SIRS Spa di Sestola di prolungare per ulteriori
anni venti la concessione della liberà disponibilità dei suoli dei terreni di proprietà comunale,
individuati al NCT del Comune di Riolunato al Foglio 38 mappale 18, interessati dal passaggio
dell’impianto a fune denominato “Lamaccione – Piancavallaro”, di cui al contratto rep. n.
786/1990;
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del contratto per la
concessione di cui sopra, dando atto che di comune accordo è stato fissato il corrispettivo annuo
dovuto a questo Ente in Euro 7.000,00, che a decorrere dal 2° anno verrà aggiornato
annualmente in base agli indici ISTAT nella misura del 75%;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.
267/2000, al fine di sottoscrivere il contratto per la concessione dei suoli in parola il prima
possibile.
===============

