
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 10/07/2013 N° 17 

 
OGGETTO: RINNOVO COMODATO USO TERRENO 

ADIACENTE LUNGOMARE MARCONI.      

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DIECI del mese di LUGLIO, 

alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 05.08.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 20.08.2013. 

 

Vallecrosia, lì 05.08.2013  

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Società “Immobiliare Gloria S.r.l..” è proprietaria di un compendio 

immobiliare sito in Comune di Vallecrosia, in fregio alla Passeggiata G. Marconi, comprendente 

una superficie di terreno dell’estensione complessiva di mq. 1.525 su cui insistono serre e manufatti 

per l’agricoltura, ormai non più utilizzati per la coltivazione, catastalmente  identificata al F. 7  

mapp. N. 88 di mq. 450, n. 174 di mq. 536 e n. 175 di mq. 539; 

CONSIDERATO che il Comune di Vallecrosia ha ottenuto in passato  la disponibilità e/o il 

godimento di detto terreno e utilizzato l’area per i propri scopi istituzionali, senza tuttavia 

trasformarne, né formalmente, né sostanzialmente, la destinazione; 

RILEVATO che la “Immobiliare Gloria S.r.l.” ha dichiarato la propria disponibilità a concedere in 

comodato gratuito l’area sopra descritta e meglio identificata (con campitura di colore rosso) 

nell’elaborato grafico allegato al presente atto;   

VISTO  tale scopo lo schema del contratto di comodato composto di n. 7 articoli, così come 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, in questa fase, non comporta impegno di spesa né 

diminuzione di entrata per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile; 

VISTO  il  Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini 

dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 

 

D E L I B E R A 

 

1)- LA PREMESSA narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2)-  DI APPROVARE  lo schema della scrittura privata relativa al Contratto di comodato gratuito 

relativa al compendio immobiliare ubicato in Vallecrosia, Lungomare G. Marconi (Foglio VII 

mappali nn. 88 – 174 – 175) della superficie catastale di complessivi mq. 1525 che di allega al 

presente provvedimento per farne parte integrante  sostanziale; 

 

3)- DI DARE ATTO che dall'approvazione del suddetto schema di contratto non deriva alcun 

onere  a carico del bilancio comunale; 

 

4)- DI AUTORIZZARE il Segretario comunale alla sottoscrizione della scrittura privata in 

oggetto, dandogli la facoltà di apportare alla stessa, al momento della stipula, le eventuali modifiche 

ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie; 

 

6)- DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

7)- DI DICHIARARE il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

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

l’urgenza di darvi esecuzione. 

*   *   * 

            IL SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Ing. Ferdinando Giordano                                                f.to  Dott.  Francesco Citino Zucco 

 

 

 


