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Atto di Giunta

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Revoca del contratto di comodato d’uso gratuito all’Associazione  Guide Scout Italiana-Agesci 
Soliera 1 dell’area destinata ad accogliere la sede dell’associazione ed erogazione di 
sovvenzione. 

Delibera con parere contabile
- Delibera di Giunta -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Dati di Lavoro

La Giunta Comunale

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta n. 79 del 08/06/1999 ha concesso in uso gratuito al Gruppo Agesci 

Soliera 1, con contratto di comodato rep. 19 del 12/06/1999 di durata pari ad anni 30, un’area di 

2.000 mq compresa all’interno del Parco della Resistenza nella zona ubicata ad est del 

capoluogo, per la realizzazione della sede dell’associazione e la frequentazione dell’area da parte 

di gruppi associativi organizzati e informali e di prevedere la possibilità di attivare programmi di 

collaborazione fra l’Amministrazione Comunale il Gruppo Associativo;

- La sede dell’Associazione Agesci  è stata realizzata mediante l’installazione di prefabbricati 

in legno, secondo quanto autorizzato con le pratiche edilizie 7434/94 e 8620/99;

- tali prefabbricati sono stati in parte forniti dal Comune, in parte dall’Agesci Soliera 1, la 

quale aveva l’onere di completarne le finiture e gli impianti;

Considerato che:

- l’art. 5 del contratto di comodato prevede che in caso di utilizzo diverso dell’area da parte del 

Comune, l’Amministrazione comunale si impegni a trovare un’adeguata soluzione alternativa 

per la sede dell’associazione;

- in caso di mancato rinnovo o revoca della concessione, l’associazione ha 6 mesi di tempo per 

lo sgombero totale dei locali e degli spazi connessi al fine di restituire l’area ed i beni concessi 

nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso;

- l’Amministrazione nell’ultimo anno ha effettuato numerosi incontri con l’associazione per 

illustrare la necessità di rientrare nella piena disponibilità dell’area verde al fine di renderla 

pienamente fruibile da parte di tutta la cittadinanza eliminando le strutture ivi presenti ed ha 

collaborato con Agesci nella ricerca di una nuova sede;

-  in data 18/04/2013 prot. 5777 Agesci Soliera1 ha fatto pervenire una nota in cui comunica 

che la Parrocchia di Soliera ha messo a disposizione alcuni locali da adibirsi a sede 

dell’associazione  per lo svolgimento di attività educative e pertanto conferma la volontà di 



restituire l’area verde al Comune di Soliera in anticipo rispetto a quanto previsto dal comodato 

d’uso; 

- Con nota del 27/12/2013 l’Agesci ribadisce la disponibilità a restituire le aree occupate a 

fronte del versamento di una somma pari ad € 15.000,00 da utilizzarsi sia per lo svolgimento 

delle attività educative dell’associazione stessa (campi estivi ed invernali, sostegno agli iscritti in 

difficoltà economiche, assicurazioni obbligatorie,ecc.) sia per il pagamento delle utenze della 

nuova sede; 

Valutato che 

- L’Amministrazione riconosce il valore educativo che Agesci Soleira 1, in qualità di 

associazione senza fini di lucro, ha svolto dal 1999 ad oggi nei confronti di bambini, anziani e 

soggetti sociali deboli e bisognosi di sostegno;

- l’Amministrazione intende rientrare nel possesso dell’area verde quanto prima e pertanto 

ritiene congrua la richiesta di Agesci, sulla base di quanto stabilito nel contratto di comodato 

d’uso e, sulla base di quanto previsto dal vigente “Regolamento Comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati appartenenti al terzo settore 

no-profit”, che stabilisce la possibilità di erogare sovvenzioni ad associazioni di volontariato;

- le risorse per l’erogazione del contributo verranno messe a disposizione tramite prelievo dal 

fondo di riserva;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 12 L. 241/90;

Visto il “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 

soggetti pubblici e privati appartenenti al terzo settore no-profit”

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio ed 

il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nella forma di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa

di revocare il contratto di comodato d’uso gratuito dell’area  di 2.000 mq all’Associazione  

Guide Scout Italiana (Agesci) Soliera 1 compresa all’interno del Parco della Resistenza nella 

zona ubicata ad est del capoluogo attualmente sede dell’associazione;

di approvare l’erogazione del contributo a favore dell’associazione Agesci Soliera1 per un 

importo complessivo pari ad € 15.000,00 per le spese necessarie al pagamento delle utenze della 

nuova sede e per lo svolgimento delle attività dell’associazione, prelevando le necessarie somme 

dal fondo di riserva con imputazione al Cap. 1868 "Contributo all'Associazione Guide Scout 

Italiana (Agesci) Soliera 1"  del Bilancio 2013,

di stabilire che, come previsto dall’art. 5 del contratto di comodato, l’associazione ha 6 mesi di 

tempo per lo sgombero totale dei locali e degli spazi connessi al fine di restituire l’area ed i beni 

concessi nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento 



d’uso;

di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, stante 

l'urgenza di iniziare lo sgombero delle aree.
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