Deliberazione della Giunta esecutiva n. 60 data 13 maggio 2016.

Oggetto:

Autorizzazione alla proroga del comodato d’uso gratuito
dell’immobile “ex-scuole” sito in S. A. di Mavignola di proprietà del
Comune di Pinzolo fino al 30 novembre 2016.

Considerato che:
in data 10 aprile 2016 è scaduto il contratto rep. n. 1082 stipulato in data
11 aprile 2001 per l’uso in comodato da parte del Parco dell’edificio “ex
Scuola elementare” sito in S. A. di Mavignola di proprietà del Comune di
Pinzolo, e che tale contratto è stato parzialmente modificato con contratto
rep. 3901 di data 7 aprile 2013 avente per oggetto: “Retrocessione di parte
dell’area di pertinenza esterna di cui al contratto rep. 1082 dd. 11 aprile
2001”;
il Parco utilizza la parte di immobile in concessione come foresteria, centro
didattico e punto informativo, e dunque come sede per servizi vari ai fini
della propria attività istituzionale;
in attesa di definire il contenuto della nuova convenzione pluriennale, il
Presidente del Parco, con nota prot. n. 1487 di data 7 aprile 2016, ha
richiesto la proroga del contratto in essere fino al 30 novembre 2016 al fine
di garantire la prosecuzione delle attività del Parco;
il Comune di Pinzolo con deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data
14 aprile 2016 ha deliberato di prorogare fino al 30 novembre 2016, al
Parco Naturale Adamello Brenta gli effetti dei contratti di comodato rep.
1082 di data 11 aprile 2001 e rep. 3725 di data 27 marzo 2013.
Risulta pertanto necessario procedere ad approvare la proroga del
comodato d’uso gratuito a favore del Parco, dell’immobile “ex-scuole” sito in S.
A. di Mavignola di proprietà del Comune di Pinzolo fino al 30 novembre 2016.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−

−

−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77 con la
quale sono stati approvati il Piano delle Attività dell'Ente Parco "AdamelloBrenta" per il triennio 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016- 2018 del
medesimo Ente,
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre
2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello
– Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo bilancio
finanziario gestionale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che
approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione” del
Parco Adamello - Brenta;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
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vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di prendere atto che in data 10 aprile 2016 è scaduto il contratto rep. n.
1082 stipulato in data 11 aprile 2001 per l’uso in comodato gratuito da
parte del Parco dell’edificio “ex Scuola elementare” sito in S. A. di
Mavignola di proprietà del Comune di Pinzolo, come parzialmente
modificato con contratto rep. 3901 di data 7 aprile 2013;
2) di approvare, per quanto precedentemente menzionato, la proroga del
contratto di comodato d’uso gratuito di cui al punto 1 fino al 30 novembre
2016, al fine di garantire la prosecuzione delle attività istituzionali dell’Ente
Parco e consistenti nell’uso della struttura quale Infopoint, foresteria e
centro didattico.

MC/VB/ad
Adunanza chiusa alle ore 20.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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