COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

147

del

22/11/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO LOCALI
DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA SITA IN VIA ROMA A PONTE DI
PIAVE.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Novembre alle ore 20:10 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

ROMA PAOLA

Sindaco

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

la

Dott.ssa

DOMENICA

Presente

Assente

X

MACCARRONE,

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-

che la RFI, nell'intenzione di mantenere il decoro degli impianti e immobili di sua
proprietà al fine di garantire la loro costante manutenzione, intende affidare a
soggetti esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane l'utilizzo e la gestione delle
stazioni

ferroviarie

interessate

da

una

frequentazione

inferiore

a

500

viaggiatori/giorno;

-

che la Regione, preso atto dell'intendimento di RFI, si è impegnata, in qualità di
soggetto promotore a definire, tramite apposite convenzioni, i criteri da adottare
per disciplinare l'utilizzo delle aree e dei fabbricati di stazione;

-

che l'utilizzo e la gestione delle aree e dei fabbricati di stazione, verrà affidato agli
Enti Locali, per lo svolgimento di attività sociali, istituzionali ed economicoproduttive, ma anche ad altri Soggetti, che dovessero esprimere interesse a gestirli
e ad utilizzarli, in proprio o tramite associazioni;

-

che il Comune di Ponte di Piave con propria nota Prot. n° 13770 del 23/11/2015
ha manifestato l'interesse ad ottenere la disponibilità di alcuni locali siti presso la
stazione ferroviaria di Via Roma da destinare alle associazioni di volontariato del
Comune di Ponte di Piave;

-

che RFI intende concedere in comodato gli immobili ferroviari non strumentali
all'esercizio ferroviario presenti nella stazione di Ponte di Piave per i quali non
sono previsti futuri programmi di utilizzo.

Visto

lo

schema

di

contratto

di

comodato

proposto

da

RFI,

disciplinante

la

concessione dei locali in argomento.

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di contratto di comodato da sottoscrivere con RFI e
la Regione del Veneto disciplinante la concessione a favore del Comune di Ponte
di Piave di una parte del Piano Terra e il Piano Primo del fabbricato viaggiatori
della Stazione ferroviaria di Ponte di Piave;
2. di autorizzare il Responsabile del Servizio competente, Cella geom. Maurizio, a
sottoscrivere il predetto contratto di comodato in rappresentanza del Comune.

***
La

presente

deliberazione

è

dichiarata,

con

voti

unanimi

e

favorevoli,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 22/11/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
GEOM. CELLA MAURIZIO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 22/11/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

______________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il

Segretario Comunale

Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

