COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 121 del 29/10/2020
Oggetto: ACCETTAZIONE RINUNCIA CONCESSIONE IN AFFITTO DI AREA VERDE SIGG.RI AGOSTINI
ELENA E PICCINETTI LUCIANO

L’anno duemilaventi e questo dì ventinove del mese di ottobre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19/11/2007 veniva approvato il Regolamento di
“cessione in affitto di aree individuate nella lottizzazione con destinazione a verde pubblico”;
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 127 del 16/09/2008 con la quale, in esecuzione del Regolamento per le cessioni
in affitto di aree individuate all’interno dei piani attuativi con destinazione a verde pubblico sopra citato, furono concesse in
affitto alle persone che ne avevano fatto richiesta alcune aree ricomprese all’interno del piano di lottizzazione “Poggio
Florido”, tra le quali la Sig.ra Battaglini Desi, alla quale veniva concesso in affitto la seguente area: mq. 90 foglio 2
particella 776 (parte) e 788 (parte);

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 80 del 04/07/2013, con la quale si concedeva in affitto ai
Sigg.ri Elena Agostini e Luciano Piccinetti, in qualità di nuovi proprietari dell’abitazione in
precedenza di proprietà della Sig.ra Battaglini Desi, l’area con destinazione a verde pubblico di seguito
indicata, adiacente la propria abitazione: mq. 90 foglio 2 particella 776 (parte) e 788 (parte);
Vista la comunicazione della Sig.ra Agostini Elena, acquisita al protocollo comunale in data 29/10/2020, con n. 5205, con
la quale si conferma la rinuncia alla concessione in affitto dell’area con destinazione a verde pubblico adiacente la propria
abitazione, individuata al foglio 2 particella 776 (parte) e 788 (parte), per n. 90 mq, concessa con la sopra citata delibera di
G.M. n. 80 del 04/07/2013, come già indicato nella precedente lettera del 18/01/2020, acquisita al protocollo comunale con
n. 259;
Considerato che nulla osta ad accettare la rinuncia a detta concessione, con validità retroattiva a far data dal 01/01/2020;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore patrimonio;
Con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di accettare la rinuncia della Sig.ra Elena Agostini alla concessione in affitto dell’area con
destinazione a verde pubblico adiacente la propria abitazione, individuata al foglio 2 particella 776
(parte) e 788 (parte), per n. 90 mq, concessa con la sopra citata delibera di G.M. n. 80 del
04/07/2013;
2) Di dare atto che, a seguito di tale accettazione di rinuncia, con validità dal 01/01/2020, la Sig.ra
Elena Agostini non dovrà corrispondere il canone di affitto previsto per l’anno 2020;
3) Di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 20/11/2020 al 05/12/2020 al n. 654 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/10/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
20/11/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

