COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 103 del 24/10/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DI MODIFICA INTESTAZIONE DELLA CONVENZIONE PER
L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO ADIBITO A PERCORSO
PEDONALE DI ACCESSO AL FABBRICATO DI PROPRIETA' PRIVATA PROSPICIENTE
VIA CA' BRUCIATA DEL PELLEGRINO DAL PARCHEGGIO DEL CIMITERO URBANO
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: PRESA D'ATTO DI MODIFICA INTESTAZIONE DELLA CONVENZIONE PER
L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO ADIBITO A PERCORSO
PEDONALE DI ACCESSO AL FABBRICATO DI PROPRIETA' PRIVATA PROSPICIENTE
VIA CA' BRUCIATA DEL PELLEGRINO DAL PARCHEGGIO DEL CIMITERO URBANO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che in data 12/03/2003 è stata rilascia la concessione edilizia n. C017/03 alla ditta Mariotti
Loredana con sede in Guastalla per la costruzione di un fabbricato civile ad uso servizi
cimiteriali da costruirsi in via Cà Bruciata del Pellegrino n. 1/C e 1/D (proprietaria per la
quota del 43,3%);
Che in data 17/03/2003 è stata rilascia la concessione edilizia n. C 019/03 alla ditta
individuale Saccani Del Carmine Marcella con sede in Villa Strada di Dosolo (MN) per la
costruzione dello stesso fabbricato civile ad uso servizi cimiteriali da costruirsi in via Cà
Bruciata del Pellegrino n. 1/A (proprietaria per la quota del 56,7%);
Che i lavori di costruzione del fabbricato suddetto sono iniziati in data 05/05/2003 e si
sono conclusi in data 25/09/2004 come da verbali regolarmente agli atti dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
Che in data 20/05/2004 è stata rilasciata una variante in corso d’opera n. C 047/04 alla
concessione edilizia n. C 017/03 della ditta Mariotti Loredana relativa la suddivisione in
due unità immobiliari di quanto previsto;
Che in data 14/09/2004 prot. RE 0139440 e prot. RE 0139438 è stato presentato presso
l’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia l’accatastamento del fabbricato identificato al
Foglio 20 mappale 577 sub. 1 e 2 e mappale 580;
Preso atto:
Che il fabbricato ospita tre esercizi commerciali, attestandosi, con un ampio porticato di
servizio comune, sull’area di proprietà comunale attualmente adibita a parcheggio a
servizio del cimitero per una lunghezza complessiva di m. 34,80;
Che, così come previsto nel progetto concessionato, sono state realizzate, in cubetti di
porfido, due corsie pedonali di accesso al fabbricato in oggetto che si attestano nel
parcheggio pubblico di proprietà comunale, a discapito di n. 2 posti auto, delle dimensioni
di mq. di 2,40 x 8,00 ml per un totale di mq 19,20 la prima e di dimensioni di 2,40 x 8,38
per un totale di mq 20,11 la seconda;

Che, con delibera di GC n. 138 del 13/10/2004 è stata approvata la convenzione per
l'occupazione permanente di suolo pubblico adibito a percorso pedonale di accesso al
fabbricato di proprietà privata prospiciente via Cà Bruciata del Pellegrino dal parcheggio del
Cimitero Urbano, sottoscritta in data 19/10/2004;
Che con atto Notaio PULVIRENTI GIUSEPPA MARIA Repertorio 22880/10513 del
03/07/2017, l'immobile censito al Fg. 20 mapp.le 580 di proprietà Saccani Del Carmine
Marcella è stato venduto ai Sigg. Conti Riccardo, Gallusi Mariapia, Conti Lidia e Conti
Riccardo;
Considerato che i contenuti principali della convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione
Comunale e le ditte proprietarie dell’immobile in oggetto, al fine di regolarizzare l’occupazione
permanente di spazio pubblico in fregio al parcheggio del cimitero, sono di seguito riportati:
• durata della convenzione fissata in 30 anni a partire dal 01/11/2004 con termine il
31/10/2033;
• manutenzione ordinaria (sfalcio, diserbo, pulizia, potatura, irrigazione) della porzione di
area verde situata tra i due camminamenti pedonali (vedi planimetria allegata) a
confine con il porticato (valutando eventualmente la possibilità di una piantumazione
concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale) a carico delle proprietarie;
• pulizia, spazzamento ed eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria dei
camminamenti pedonali realizzati in cubetti di porfido a servizio del fabbricato in
oggetto a carico delle proprietarie;
• il pagamento annuale del canone COSAP (canone occupazione spazi ed aree
pubbliche) secondo le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale;
Che per quanto riguarda la parte relativa alla proprietà ex Saccani Marcella, occorre pertanto
modificare l'intestazione con la nuova ditta Sigg. Conti Riccardo, Gallusi Mariapia, Conti Lidia
e Conti Riccardo;
Vista l’allegata convenzione modificata che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Dato atto che i contenuti, la durata e i riferimenti dell'altra proprietà Mariotti Loredana non
cambiano;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della L. 241/2000 è individuato nella
persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Stefano Valenti, come
da poteri conferitigli dal ViceSindaco in data 30/12/2016 prot. N. 0031246;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il Geom. Elena Gelmini;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
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1) di prendere atto della modifica di intestazione della proprietà dell'immobile censito al Fg. 20
Mapp.le 580 e di approvare, conseguentemente, la modifica alla convenzione allegata alla
presente per l’occupazione permanente di suolo pubblico adibito a percorso pedonale di
accesso al fabbricato di proprietà privata (n. 2 rampe), prospiciente via Cà Bruciata del
Pellegrino dal parcheggio del cimitero urbano, i cui contenuti principali sono rimasti invariati e
di seguito vengono riportati:
• durata della convenzione fissata in 30 anni a partire dal 01/11/2004 con termine il
31/10/2033;
• manutenzione ordinaria (sfalcio, diserbo, pulizia, potatura, irrigazione) della porzione di
area verde situata tra i due camminamenti pedonali (vedi planimetria allegata) a
confine con il porticato (valutando eventualmente la possibilità di una piantumazione
concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale) a carico delle proprietarie;
• pulizia, spazzamento ed eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria dei
camminamenti pedonali realizzati in cubetti di porfido a servizio del fabbricato in
oggetto a carico delle proprietarie;
• il pagamento annuale del canone COSAP (canone occupazione spazi ed aree
pubbliche) secondo le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale;
2) di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di sottoscrivere
l’allegata convenzione in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale;
3) di dare atto che l’incasso annuale del canone di occupazione permanente di suolo pubblico
sarà introitato nei diversi Bilanci comunali alla risorsa E 3050 all’oggetto “Canone
occupazione spazi ed aree”;
4) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5 di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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