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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000006 / 2010
Oggetto: PARCO BELDI' APPROVAZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

CONVENZIONATO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO :
- con deliberazione di G.C. n° 280 del 10/08/1984 veniva approvata la bozza di contratto convenzione tra
la società “Beldì S.p.A.” ed il Comune di Oleggio per la gestione ad uso pubblico di un parco giochi sito
in viale Rimembranza;
- con contratto rep. N° 54660 del 06/06/1985 veniva sottoscritta la suddetta convenzione con cui la
Proprietà concedeva in gestione per nove anni al Comune di Oleggio il parco giochi sito in viale
Rimembranza sui terreni censiti al N.C.T. al foglio 17 mapp. 425-428-67-68-69-94-295-432;
- con deliberazione di G.C. n° 39 del 16/01/1995 e successiva deliberazione di G.C. n° 115 del 22/12/2004
veniva rinnovato il suddetto contratto fino al 31/12/2009, contenenti la clausola di rinegoziare una nuova
convenzione allo scadere del medesimo;
CONSIDERATO che il Comune di Oleggio è interessato a gestire il parco anche dopo la scadenza di cui
sopra, sempre con finalità pubblica e con destinazione a parco ludico – ricreativo - sportivo, anche in
considerazione della rilevante fruizione del medesimo da parte dei Cittadini Oleggesi;
VALUTATO di regolamentare all’interno del contratto di locazione anche interventi migliorativi finalizzati
sia a una migliore fruizione degli spazi del Parco che alla realizzazione di attrezzature pertinenti alle
funzioni sociali anche mediante la realizzazione da parte della proprietà;
VALUTATO inoltre di :
- consentire la trasformazione e l’eventuale ampliamento dell’esistente struttura edilizia di servizio in
esercizio pubblico (bar/gelateria/ristorante) con annesso eventuale alloggio per guardiania e dehors
esterno, ritenendo tale intervento migliorativo al servizio dell’are a standard e concedendo alla Proprietà
la licenza necessaria all’esercizio dell’attività;
- concordare con la Proprietà la possibilità di realizzare, lungo il perimetro del Parco, una recinzione di
protezione, compartecipando economicamente alla realizzazione della stessa per un importo non
superiore al 50% della spesa prevista;
- realizzare, lungo una parte del perimetro del Parco, sulla Via Rimembranza, un’area pavimentata in
autobloccanti o in prato armato, da destinare a parcheggio, la quale verrà asservita all’uso pubblico
perpetuo e considerata quale standard ai fini della realizzazione dell’eventuale esercizio pubblico ovvero
standard di pertinenza all’area del Parco qualora, in futuro, ne venisse modificata la destinazione d’uso;
- effettuare, a cura e spese del Comune di Oleggio, le opere di manutenzione ordinaria sull’esistente
edificio di servizio, come previsto dalla precedente convenzione scaduta il 31.12.2009, ovvero
provvedere a corrispondere un equo indennizzo delle somme necessarie alla sua manutenzione anche in
virtù della sua trasformazione ad eventuale esercizio pubblico fino alla concorrenza massima di €
25.000,00 ( Euro venticinquemila/00);
VISTO il vigente P.R.G.I., il quale al comma secondo dell’art. 42 delle N.T.A. prevede che nelle aree
destinate a standard urbanistico è ammessa la realizzazione di attrezzature pertinenti alla funzione
specifica dell’area, quindi rendendo ammissibile la trasformazione della struttura aperta esistente
all’interno dell’area destinata a Parco Pubblico in esercizio pubblico (bar/gelateria/ristorante), che avrà
anche la funzione di controllo della presenza delle persone all’interno del Parco;
VISTO il vigente Regolamento per il calcolo e la riscossione degli oneri di Concessione, il quale all’art.
6 – Esenzioni, prevede che siano esentate dalla corresponsione degli oneri di concessione le attrezzature
sociali realizzate su aree a standard e le attrezzature private convenzionate con il Comune;
RITENUTO pertanto di considerare, per le argomentazioni evidenziate nell’allegato schema di contratto di
locazione convenzionato, che la funzione svolta dall’eventuale esercizio pubblico
sia da equiparare a quanto indicato nelle normative precedentemente elencate in merito all’assolvimento
della funzione pubblica;
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VISTO altresì che la trasformazione d’uso della struttura aperta viene consentita per il periodo delle durata
del contratto di locazione;
DATO ATTO che lo schema di contratto di locazione convenzionato è stato sottoposto alla valutazione della
Commissione Consiliare Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, nella seduta del 17 marzo 2010;
VISTA lo schema di contratto di locazione convenzionato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267 del 18/08/2000;
dal Dirigente Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
dalla Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio ed Economato in ordine alla regolarità contabile;
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità ai sensi
dell’art. 36 comma 2^ del vigente Statuto Comunale e dell’art. 97 comma 4 lettera D) del D.LGS 267 del
18.08.2000, in quanto richiesto durante la seduta;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, il vigente P.R.G.I. ed il Regolamento per il calcolo e la riscossione degli oneri di
concessione;
Con votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 20
Astenuti n. 6 (ALBERA. – BONINI – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n. ==
DELIBERA
1. di approvare, lo schema di contratto di locazione convenzionato da stipularsi tra la Società Beldi’ S.p.A.
e il Comune di Oleggio, per la locazione per la successiva gestione dell’area sita in Viale Rimembranza
denominata “Parco Beldi”, composta da n. 10 articoli, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare alla Giunta Comunale gli atti successivi connessi alla realizzazione della recinzione e delle
opere di manutenzione ordinaria dovute per contratto e non eseguite entro il 31/12/2009;
3. di stabilire che gli impegni finanziari connessi con le realizzazioni o delle quote dei lavori a carico del
Comune di Oleggio che verranno deliberati dalla Giunta Comunale saranno subordinati all’approvazione
del bilancio preventivo 2010;
4. di demandare al Dirigente Area Tecnica la sottoscrizione della presente convenzione;
5. di incaricare il Segretario generale a redigere il processo verbale contenete le operazioni seguite per il
perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti
d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della deliberazione magnetica, come previsto dall’art.14
del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 20
Astenuti n. 6 (ALBERA. – BONINI – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n. ==

Deliberazione Consiglio Comunale/0000006 / 2010

3

COMUNE

DI

OLEGGIO

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.E.L.
onde consentire ai cittadini Oleggesi l’immediata fruizione del parco.
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