Comune di Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli, 17 Ottobre 2016
Alla cortese attenzione del:
Sindaco Francesco Casini
Al presidente del Consiglio Comunale Francesco Conti
Ai componenti della Giunta
INTERROGAZIONE SULLA CONCESSIONE AL PARTITO DEMOCRATICO DI
PORZIONE DEL PARCO DI MONDEGGI PER LA MANIFESTAZIONE
“FESTA DEMOCRATICA” DI LUGLIO 2016
PREMESSO CHE:
che con contratto di comodato rep. n. 112/2014 del 08/07/2014, è stata formalizzata la concessione
in comodato gratuito, da parte della Provincia di Firenze al Comune di Bagno a Ripoli di porzione
del parco di Mondeggi, a far data dal 22/04/2008 e con scadenza il 30/09/2015;
PREMESSO CHE
che tale termine è decorso senza che sia intervenuta la riconsegna alla Città Metropolitana,
succeduta ai contratti di cui sopra, dell’area in oggetto, che dunque è rimasta nella piena ed
esclusiva disponibilità del Comune di Bagno a Ripoli;
CONSIDERATO CHE:
che il Comune di Bagno a Ripoli ha chiesto, con nota del 15/2/2016, trasmessa via PEC in data
16/2/2016, di concordare delle nuove condizioni per continuare l’utilizzo dell’area;
CONSIDERATO CHE
- che la Città Metropolitana, non avendo immediato interesse alla ripresa in consegna dell’area, si è
dichiarata disponibile a stipulare un contratto di concessione onerosa per l’immobile e i terreni
utilizzati dal Comune e sopra indicati per il periodo di tre anni;
- che, con relazione di stima del 11/2/2015, il tecnico del Settore Patrimonio
della Città Metropolitana ha quantificato in € 7.875,00 il canone annuo di
concessione dei beni immobili in parola, canone accettato dall’Amministrazione comunale , che con
delibera della Giunta n° 97 del 13 Giugno 2016 ha ratificato il predetto accordo stabilendo in Euro
5.250,00 il canone annuo da corrispondere.

Comune di Bagno a Ripoli
CONSIDERATO CHE:
con la determina n° 491 del 25 Giugno 2015 si è provveduto a regolare i rapporti con il partito
Democratico per l’utilizzo dell’area in questione per il periodo dal 29 Giugno 2015 al
29 Agosto 2015 stimando il canone in Euro 2.000,00 da cui detrarre per un massimo di Euro
1.000,00 eventuali lavori di manutenzione effettuati sull’area.
CONSIDERATO CHE
Non risulta essere stata predisposta alcuna determina per la concessione dell’area in questione
per la medesima manifestazione per l’anno 2016
INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA
Per sapere con quale tipo di accordo sia stata concessa l’area in questione per lo svolgersi della
manifestazione Festa democratica del 2016.

Consigliere Movimento 5 Stelle
Paolo Sartoni

