COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4
OGGETTO: TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE . RICHESTA AFFITTO PER
POSIZIONAMENTO ALVEARI. AUTORIZZAZIONE A PROROGA TRIENNIO
2014/2016.
L’anno duemilaquattordici addì 3 del mese di Marzo

alle ore 18,00 nella solita

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

ASSENTI

0

Assiste, ex art 97, comma 4 lett. a), il Segretario Comunale PARA Dott.ssa Monica
che provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE . RICHESTA AFFITTO PER
POSIZIONAMENTO ALVEARI. AUTORIZZAZIONE A PROROGA TRIENNIO
2014/2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. 351 in data 11.02.2014, mediante la quale i sigg.ri GARNERO
Gian Luca Giacomo, residente in b.ta Seymandi 7, in qualità di titolare dell’azienda
agricola “ Mieleria Garnero”, con sede in Sampeyre, ed il sig. POLIDE Riccardo
residente a Mondovì via Langhe 24, hanno richiesto la proroga triennale di affitto dei
terreni di proprietà del Comune di Frassino già concessi in forza di D.G.C. n. 47 del
15/11/2010, per il posizionamento di alveari;
Dato atto che dei terreni di proprietà del Comune di Frassino il Sig GARNERO
risultava affittuario, fino al 31/12/2013 di quelli così censiti al Catasto Terreni:
• F. 2 mappale n. 1 di qualità pascolo, della superficie di ha 59 A 3 ca 28
mentre il Sig. POLIDE aveva concessi in affitto quelli così censiti al Catasto Terreni:
• F. 3 n. 344 pascolo cl. 4 Ha 77,39,65
in uso entrambi per il posizionamento di alveari;
Dato atto che i terreni succitati sono già stati oggetto di concessione in affitto ad
imprenditori agricoli, rispettivamente con contratto Rep. n. 734/2011 nel primo caso e
con Rep. 735/2011 per il secondo caso, mentre non sussistono motivi ostativi
all’accoglimento delle istanze di rinnovo di cui supra, posto che la presenza di alveari
costituisce un fatto positivo sotto il profilo della conduzione dei fondi rustici;
Ritenuto opportuno rideterminare la durata dei contratti di affitto in deroga di cui si
tratta, in complessivi ulteriori anni tre decorrenti dal 1.1.2014 al 31.12.2016, previo
pagamento del canone annuo di € 150,00 a carico del sig. GARNERO Gian Luca
Giacomo e di € 250,00 a carico del sig. POLIDE Riccardo;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
interessati;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai presenti,

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto
2. Di accogliere l’istanza prodotta dai sigg.ri GARNERO Gian Luca Giacomo e
POLIDE Riccardo e conseguentemente concedere la proroga in affitto in
deroga agli stessi richiedenti ad uso di posizionamento alveari i terreni di
proprietà comunale, come meglio identificati in premessa:
• F. n. 2 mappale n. 1 di qualità pascolo, della superficie di ha 59.3.28, per la
durata di anni tre, decorrenti dalla data del 1.1.2014 alla data del 31.12.2016,
previo pagamento del canone annuo di € 150,00 al Sig. Garnero Gian Luca
Giacomo;
• F. n. 3 mappale n. 344 di qualità pascolo, classe 4 della superficie di ha
77.39.65, per la durata di anni tre, decorrenti dalla data del 1.1.2014 alla data

del 31.12.2016,, previo pagamento del canone annuo di € 250,00 al Sig
POLIDE Riccardo;
3. Di autorizzare il Sindaco in qualità di responsabile del servizio amministrativo
a sottoscrivere la proroga per anni tre dei contratti in deroga, con l’assistenza
dell’organizzazione agricola competente, dando atto che ogni onere
economico conseguente al presente atto, ivi incluse le spese di registrazione
sono a carico dei soggetti affittuari.
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134. comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

OGGETTO:

TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE . RICHESTA AFFITTO
PER POSIZIONAMENTO ALVEARI. AUTORIZZAZIONE A
PROROGA TRIENNIO 2014/2016.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

03/03/2014

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

03/03/2014

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Monica PARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/03/2014 al 28/03/2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Monica PARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Monica PARA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Monica PARA

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 13/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Monica PARA

