COMUNE DI GUALDO TADINO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 44 del 20-02-2012
Oggetto CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL "GRUPPO
SPELEOLOGICO GUALDO TADINO" DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
:

COMUNALE SITO IN LOC. MONTEPENNA DENOMINATO "RIFUGIO MONTE
PENNA".

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
di Signori:

MORRONI ROBERTO
FOFI ERMINIO
MINELLI SILVIA
VIVENTI FABIO
MOSCATELLI ALESSIO
GRAMACCIA MARIA PAOLA
POMPEI GIUSEPPE
VITALI SIMONA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
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P
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor MORRONI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa BALDUCCI VERONICA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000
Parere di regolarità tecnica:
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: SABBATINI CRISTINA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 20-02-2012 N. 57

Ufficio proponente POLITICHE DELLO SVILUPPO E CREAZIONE BRAND
Preso atto che nel nostro territorio Comunale da circa 36 anni opera il Gruppo
Speleologico Gualdo Tadino ;
Valutato che fin dalla sua fondazione, il Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
si è sempre distinto per la sua attività su tutto il territorio Comunale;
Visto che il Comune di Gualdo Tadino è proprietario di un immobile sito in loc.
Monte Penna e denominato “Rifugio Monte Penna” distinto in catasto al foglio
n.

69 mappale n. 102;

Vista la lettera prot. n. 1120 del 16/01/2012 con la quale il Gruppo
Speleologico Gualdo Tadino nella figura del suo presidente pro tempore sig.
Roberto Baldelli, faceva richiesta al Comune di Gualdo Tadino di poter gestire
il rifugio sopra citato;
Valutato che tale rifugio si trova in una posizione strategica per tanti
appassionati della montagna ed in particolare per gli amanti delle grotte
sotterranee;
Rilevato che poco più in basso del Rifugio “Monte Penna” è presente la grotta
della Miniera (dalla quale è nato il Gruppo Speleologico) e la grotta del
“Reolo” dove si sta lavorando per la disostruzione, inoltre poco più in basso si
trova la miniera denominata“Cava del Ferro”;
Considerato che il rifugio “Monte Penna” nel periodo invernale permette di
effettuare delle soste ristoratrici agli amanti dello sci escursionismo e delle
ciaspole e per quanto riguarda la stagione estiva, essendo situato lungo il

percorso del “Sentiero Italia”, permette di sostare agli amanti del trekking,
della mountain bike e del nordik walking;
Preso Atto della disponibilità da parte del Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino ad organizzare delle escursioni guidate in grotta e dei corsi di
speleologia con giornate a tema rivolte in particolare agli alunni delle scuole e
della disponibilità nel concedere il rifugio alle associazioni e ai gruppi che
vivono la montagna;
Verificato, che presso il rifugio “Monte Penna”, trovandosi in assenza di
inquinamento

luminoso,

si

possono

organizzare

delle

serate

per

l’osservazione della volta celeste, specialmente nel periodo di Agosto;
Valutato inoltre che tale rifugio potrebbe essere utilizzato dai tanti gruppi
Scout che ogni anno vengono ad effettuare i loro campi nelle nostre
montagne;
Visto il regolamento per l’assegnazione a terzi di immobili di proprietà
Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del
18/11/2010;
Visto il D.Lgs n. 267/00;
PROPONE
1. DI CONCEDERE al Gruppo Speleologico Gualdo Tadino l’immobile sito in
loc. Monte Penna denominato “Rifugio Monte Penna” per un periodo di anni
6 a partire dal 15/03/2012 in comodato ad uso gratuito;
1. DI DARE ATTO che tutte le spese relative alla gestione dell’immobile, e il
costo di tutte le utenze saranno a totale carico del Gruppo Speleologico
Gualdo Tadino;
1. DI DARE ATTO della disponibilità da parte del Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino ad organizzare delle escursioni guidate in grotta e dei corsi di

speleologia con giornate a tema rivolte in particolare agli alunni delle scuole
e della disponibilità nel concedere il rifugio alle associazioni e ai gruppi che
vivono la montagna;
1. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Sviluppo Economico curerà
la predisposizione di tutti gli atti necessari;
1. DI TRASMETTERE il presente atto per quanto di competenza al Gruppo
Speleologico Gualdo Tadino nella figura del suo Presidente pro tempore sig.
Roberto Baldelli;

Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico
F.to Dott.ssa Cristina Sabbatini
Il Responsabile dell’ufficio Politiche dello Sviluppo
E Creazione Brand
F.to Geom. Paolo Bartoccioni

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta in data 20.02.2012, presentata dall’assessore Alessio
Moscatelli ed istruita dalla Responsabile del Settore Sviluppo Economico
Dr.ssa Cristina Sabbatini, relativa alla concessione in comodato d’uso del
Rifugio Monte Penna al Gruppo Speleologico di Gualdo Tadino;
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere di regolarità tecnica
espresso dalla Dr.ssa Cristina Sabbatini e della dichiarazione di non rilevanza
contabile;
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI CONCEDERE al Gruppo Speleologico Gualdo Tadino l’immobile sito in
loc. Monte Penna denominato “Rifugio Monte Penna” per un periodo di anni
6 a partire dal 15/03/2012 in comodato ad uso gratuito;
2) DI DARE ATTO che tutte le spese relative alla gestione dell’immobile ed il
costo di tutte le utenze saranno a totale carico del Gruppo Speleologico
Gualdo Tadino;
3) DI DARE ATTO della disponibilità da parte del Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino ad organizzare delle escursioni guidate in grotta e dei corsi di
speleologia con giornate a tema rivolte in particolare agli alunni delle scuole
e della disponibilità nel concedere il rifugio alle associazioni e ai gruppi che
vivono la montagna;
4) DI TRASMETTERE il presente atto, per quanto di competenza, al Gruppo
Speleologico Gualdo Tadino nella figura del suo Presidente pro tempore
sig. Roberto Baldelli;
5) DI DARE ATTO che la responsabile del procedimento Dr.ssa Cristina
Sabbatini provvederà all’adozione degli atti necessari per dare attuazione
alla presente deliberazione.
Il presente atto, con successiva separata votazione unanime, viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs
n°267/2000.

VB/fm

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MORRONI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BALDUCCI VERONICA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in data odierna, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000:
· viene affissa all’albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi;
· viene, con lettera n. 5448 in data 07-03-2012 comunicata ai capigruppo consiliari (art.125
D.Lgs. n.267 del 18.8.2000).
Dalla Residenza Comunale, li 07-03-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BALDUCCI VERONICA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
·
·

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000;
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, è divenuta
esecutiva il giorno 01-04-2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,
D.Lgs. n.267 del 18.8.2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 23-03-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BALDUCCI VERONICA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto
dall’art.124, comma 1, D.Lgs.n.267 del 18.8.2000 per 15 giorni consecutivi senza reclami dal
07-03-2012 al 22-03-2012
Li, 23-03-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BALDUCCI VERONICA

Per copia conforme all’originale.
Li,
IL SEGRETARIO GENERALE
BALDUCCI VERONICA

