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TOTALE

Assiste il segretario comunale Dott- Giuseppe Benfatto. ll sindaco, constatato il numero tegale degliIntervenuti, dichiara aperta ra riunione e li invita a deriberare su['oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
vista la proposta di deliberazione entro riportata;
visti ipareri espressi ai sensi de['art. 1, ; 1, rett. i), punto 01, derra L.R. n.4gl1991, di recepimento dela L. n.1 42190 e successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

,/. DELTBERA
Ef di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

tr modli:he/sostll"l"ll" 
/,

/

(1)
(2)

N 7é delReg.

oGGETToi concessione in uso dei rocari del'ex Scuora Erementare di contrada pi
L'anno duemilaventi it giorno___![_L:rfÉ det mese di HtBiFL'anno duemilaventi it giorno___![_L:rì-E-__Jur ,"i" Oi

or Lq[raoa Pxtna.^
f EÉbffttu a|e ore4,[39segg.,

sigg.
nell'aula dette adunanze, convocàEìàt SìiEEAo, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei

Se^gnare con X le partideliberale e depennare te panr non deliberate.rì.Èr. lt presente verbale deve ritenersi

"m"n".i" 
o"rir!p,iu-"!#;:'$;H.Ti:il;::"il:4"""0" I'ab'asione' I'assiunta o la corezione ar presente atto non sia



OGGETTO: Concessione in uso dei locali dell'ex Scuola E Contrada Piana.

Proponente: ll Sida{:o/ L'Assesso re
(u

4
:ol

É
PROPOSTA DI DETIBERAZIONE NICIPALE

VISTA la nota prot. n.938 del 03.02.2020 con la quale il Sig. Maurizio Marino , in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione "A.RA.s. Amateur Radio Society'' ha chiesto di poter usufruire dei locali
dell'ex edificio scolastico sito in Contrada Piana Sottana per l'installazione di una stazione ripetitrice
radioamatoriale, regolarmente autorizzata dal MISE;

CONSIDERATO che l'attività suddetta non persegue finalità di lucro e che il servizio che verrà erogato
potrà supportare efficientemente quest'Ente in occasione di eventuali emergenze civili o calamità
naturali;
EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale intende riscontrare positivamente ed a titolo gratuito, la

predetta richiesta, ritenendola meritevole di approvazione, fermo restando il versamento del deposito
cauzionale da parte del concessionario, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione in
uso di locali comunali:
EVIDENZIATO, altresì, che la predetta Associazione, a fronte dell'affidamento dei locali , si impegna ad
effettuare l'attivazione di corsi gratuiti per volontari;
CONSIDERATO che l'Amministrazione intende potenziare il sistema di comunicazione di protezione civile,
anche a favore dei cittadini, consentendone un piÌr diffuso utilizzo in caso di emergenza o calamità;
CHE allo scopo l'Associazione si impegna a fornire le seguenti attrezzature che resteranno di proprietà del
Comune di Buccheri:

- n.4 radioline PMR per la comunicazione cittadina;
- n. 2 radio trasmittenti UHF;
- n. 1 radio HF per comunicazioni di media e lunga distanza;
- n. 1 ponte radio

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione in uso dei locali comunali, approvato con Delibera di
C.C. n. 11del I2.IL.2OO5 e ss. mm. ii.;
vlsTo l'allegato schema di convenzione, che regolerà i rapportitra il comune e il concessionario;
RITENUTO di dare atto d'indirizzo al Capo Area AA.GG. per prowedere a quanto di competenza;
VISTO if D. LEs. n.267/2000;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI NARRATIVA CHE QUI 5I INTENDONOINTERAM ENTE RIPORTATI E TRASCRITTI.

1) Dl concedere, in uso gratuito, alSig. Maurizio Marino, in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione "A.RA.S. Amateur Radio Society'' di Tremestieri Etneo, ai sensi del vigente
regolamento comunale per la concessione in uso dei locali comunali, un,area all,interno
dell'ala sinistra dell'edificio ex Scuola Elementare di contrada Piana, con accesso dal portone principale,
per l'installazione di una stazione ripetitrice radioamatoriale, regolarmente autorizzata dal MISE,

2) Dl approvare l'allegato schema di convenzione per la concessione in uso dei predetti locali.
3) Dl dare atto che resta in capo al concessionario:

- ogna responsabilità, anche verso terzi, in merito al corretto utilizzo dei locali e delle sue
penrnenze;

- ogni eventuale autorizzazione necessaria per l'installazione e l'utilizzo della stazione rioetitrice
radioamatoriale;

4) Dl incaricare il Capo Area AA.GG. per tutti gli adempimenti connessi alla suddetta concessione;
5)Dl dare atto, inoltre, che il concessionario, prìma della sottoscrizione della convenzione, dovrà effettuare

un versamento di €' 100,00. a titolo di deposito cauzionale, nel rispetto del vigente Regolamento per la
concessione in uso dei locali comunali;

6) lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Oelibera di C. C. n.
7 del22.05.2012.
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AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE IN USO TOCALI COMUNALI

il Sig.

DEL

Premesso che:

con delprot. n

il e residente a

di legale rappresentante del

ha chiesto la concessione in

in Via

tn qualità con seoe a

Contrada Piana, per l'installazione di una stazione

dal MISE:

uso dei locali comunali dell'ex edifìcio scolastico di

ripetitrice radioamatoriale, regolarmente autorizzata

- con Deliberazione n. ........ del ..................... la Giunta Municipale ha concesso, in uso gratuito, un area
all'interno dell'ala sinistra dell'ex edificio scolastico di Contrada Piana, con ingresso dal portone principale;

Visto il Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con Delibera del
C. C. n. 11 del L2.04.2OOS e successive modifiche ed integrazioni;

TRA

il Comune di Buccheri, per il quale interviene la Sig.ra Gianfriddo Lucia, nata a Buccheri il 3.11.1957 nella
sua qualità di Capo Area M.GG. e il Sig. Maurizio Marino nato a Mazzarino (CL) il 02.04.1964 e residente a
Tremestieri Etneo in Via Quasimodo n. 12, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "A.RA.S.

Amateur Radio Society " con sede a Tremestieri Etneo, d'ora in poi denominato Concessionario;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

la presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso di un'area all'interno dell'ala sinistra dell'ex
edificio scolastico di Contrada Piana, con ingresso dal portone principale, per l'installazione di una stazione
ripetitrice rad ioamatoriale, regolarmente autorizzata dal MISE;



ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ll Concessionario dovrà prowedere ai seguenti adempimenti:

a) Assicurare lo svolgimento delle attività previste nella richiesta;

b) Organizzare corsi gratuiti per volontari;

c) Fornire le seguenti risorse, che resteranno di proprieta del Comune:

. n.4 radioline PMR per la comunicazione cittadina;

. n.2 radiotrasmittenti UHF;

r n. 1 radio HF per comunicazioni di media e lunga distanza;

. n. 1 ponte radlo;

d) L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi. Le chiavi di accesso ai locali vengono consegnate al

concessionario che si impegna a utilizzarle sotto la propria responsabilità ed a riconsegnarle al Comune nei

tempi prescritti dalla presente convenzione;

el Tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri da tutti idanni sia diretti che indiretti che dovessero

verificarsi in connessione o in dipendenza delle attività che vengono svolte nei locali oggetto della presente

concessione;

fl A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali e dal risarcimento di

eventuali danni, il concessionario versa, a titolo di cauzione, la somma di €. 100,00 (Euro Cento/OO), ai

sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione in uso di locali comunali. Qualora l'importo

della cauzione non fosse ritenuto suffìciente, il concessionario è tenuto ad integrarlo. Resta salva

l'esperibilità da parte del Comune di ogni altra azione nei confronti del concessionario nell'ipotesi di

constatazione di danni alle cose o alle strutture. La cauzione è restituita al momento della riconsegna delle

chiavi dei locali e delle chiavi, previo accertamento dell'inesistenza di danni e dell'adempimento deEli

obblighi derivanti dall'uso dei locali;

g) Acquisire, ove ne ricorresse la necessità, tutte le certificazioni e le autorizzazioni amministrative

necessarie;

ART. 3 - UTENZE E CANONI D'USO

L, onere per l,approwigionamento elettrico ed idrico è a carico dell'Amministrazione comunale.

ll Concessionario è comunque tenuto al versamento della somma di €. 100,00 (Eurocento) a titolo di

deposito cauzionale;

ART, 4. USO DEI LOCAII, DELLE PERTINENZE E DEI SERVIZI

ll Concessionario dovrà :

- utillzzare e fare utilizzare i locali, le pertinenze e i servizi dati in affidamento temporaneo, in modo

corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, secondo le modalità, le possibilità e i limiti che gli

stessi offrono e secondo icontenuti della presente convenzione



all'utilizzo dei locali di cui alla presente convenzione. ll loro utilizzo si intende effettuato a rischio del

concessionario con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune. In ogni caso il concessionario si

intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri e i suoi collegati da

tutti idanni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque derivare in connessione o in
dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione.

ll concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a

persone o a beni di proprietà del Comune causato dagli utenti o dal pubblico che partecipa alle attività o

che interviene agli eventi organizzati.

ll Comune conseguentemente riconosce sin d'ora al concessionario il diritto ad ogni azione di rivalsa nei

confronti dei responsabili.

E'esclusa la responsabilità del concessionario per danni non riconducibili a violazione degli obblighi di cui ai

precedenti articoli, compresi il caso fortuito o la lorza maggiore.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

*:l ** )* )* *,t x. )*,t:t il + + +* *,*:t *

La Dresente convenzione decorre dal

Al termine della convenzione, o nei casi previsti dal successivo Art. 8, il concessionario dovrà riconsegnare

al Comune di Buccheri ilocall nello stato di manutenzione e di funzionalità precedenti alla stipulazione della

convenzione, fatto salvo il normale deperimento connesso all'uso. ll concessionario è tenuto alla custodia

delle attrezzature e del materiale di proprietà del Comune ed a lasciare liberi e sgombri ilocali al termine
della convenzione o alverificarsi di uno dei casi previsti dal successivo art. 8.

ART, 8. DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

L'autorizzazione all'uso dei locali può essere revocata o modificata per soprawenuti motivi di pubblico
Interesse e per esigenze relative a manifestazioni patrocinate o organizzate direttamente dal Comune.

E' facoltà del concedente, in caso di violazione da parte del concessionario di qualsiasi degli obblighi
stabiliti dalla presente, previa diffida ad eliminare la situazione di inadempienza entro il termine di dieci
giorni, dichiarare la decadenza della presente convenzione.

ll Comune di Buccheri si riserva in ogni caso, per motivate esigenze di pubblico interesse, di sospendere o
revocare la presente convenzione, senza che il concessionario abbia nulla da pretendere.

ART. 9 . INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZION E

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti riguardanti le forme di pubblicizzazione, delle attività,
quindi il Comune di Buccheri non sarà responsabile di eventuali abusi. Sarà inoltre cura del concessionario

dare al Comune di Buccheri informazione preventiva di tutto il materiale di pubblicizzazione sul quale
comparirà il riferimento al Comune stesso, al fine di ottenere l'autorizzazione alla diffusione. ll
concessionario può richiedere in affidamento, limitatamente alle attività sociali ed agli eventi connessi, il
logo del Comune perché sia utilizzato sul materiale di publicizzazione nei tradizionali strumenti pubblicitari



- utilizzare i locali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso dei locali,

approvato con delibera C.C. n. 11 del 12.04.2005 e successive modifiche e integrazioni e secondo criteri di

diligenza, evitando qualsiasi danneggiamento e impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni in

cui vengono affidati

- ripulire giornalmente, alla fine dello svolgimento delle attività, ilocali e le pertinenze.

La pulizia dei locali, dei servizi e delle pertinenze restano a carico del concessionario.

Allo scadere della concessione dei locali, iservizi e le pertinenze dovranno essere idoneamente ripuliti

orima della restituzione delle chiavi.

Nel periodo di concessione il concessionario è nominato custode. E'vietata ogni opera che comporti un

danno o manomissioni alle strutture o agli arredi ed ai servizi di pertinenza dei locali comunali.

llConcessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, nonché iregolamenti comunali e le

disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura delle attività da svolgere.

ll concessionario si impegna:

a) a permettere e ad agevolare l'ingresso ai locali per il montaggio e lo smontag8io di eventuali attrezzature

in concomitanza con le attività previste nella presente autorizzazione da parte del personale comunale,

qualora l'Am ministrazione Comunale lo ritenesse necessario;

b) a permettere di ispezionare i locali per controllare la rispondenza tra le attività richieste e quelle

effettivamente svolte;

c) a prowedere affinché ilocali risultino sempre agibili, funzionali e puliti in occasione di eventi o attività

organizzati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale eventuali danni ai localì ed allè attrezzature

ivi oresenti.

e) ad assumersi ogni responsabilità, anche verso terzi, in merito al corretto utilizzo dei locali e delle sue

oertinenze;

f) ad ottemperare ad ogni eventuale autorizzazione necessaria per l'installazione e l'utilizzo della stazione

ripetitrice radioamatoriale;

ART.5 - SUBCONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ E MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI IOCA-..

ll concessionario non può, senza il consenso espresso dall'Amministrazione Comunale, subconcedere in

tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della convenzione.

Non sono altresì consentite innovazioni e modifìcazioni sostanziali allo stato dei locali e dei servìzi concessi

in uso. La violazione anche parziale delle previsioni del presente articolo determina la risoluzione di diritto

della convenzione in oggetto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 6 . RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

ll concessionario assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme

relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi di Legge, in relazione alle attività organizzate e



e della rete informatica internet che dovrà riportare la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione

Comunale.

Art. 10 - COÍI DI CONVENZIONAMENTO

Ogni costo di convenzionamento è a carico del concessionario. ll presente contratto è soggetto a

registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. L3L.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere e che non fosse possibile risolvere in via

amministrativa, le parti riconoscono la competenza del Foro di Siracusa.

Art. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle

disposizloni normative yigenti, in quarìto applicabili€ cornpatibili con lq natura delfltto.qdln particolare al

vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso di locali.

2) ll rapporto tra il comune di Buccheri ed il concessionario si configura come atto di concessione

amministrativa di uso di spazio di proprietà dell'Amministrazione comunale.

3)ll Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi

potessero derivare dalla presente concessione.

Buccheri
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ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZTARIA
Ai sensi dell'art 13 della LJ'- D- 44/tggt, del Dr,Bs. n- 267 /ZOOO, del D.Lgs' ú" LLB /Z0LL' e loîo

In?nnal.la

tr RESPONSABILE DEL SEE\4ZIO FINA}.IZIARIO

lasi attesta la coDertrra finanziaria come

.ctP. CODI(E
COMPETEIÙZII

tEffic
FrNAlfZrIO)

PREvtStONE /
STANZIAIITO

INIZIALE

STAJÍZIA}{"TO
ASSESTAÎO

[POSf
VARIANOIú)

DISPOM.
BNTTA

PRENOTAZNE
DI SPESIT

TNUMERO)

PRENOTAZNE
Dt *ESlt

gMPoRTO)

LOTD € ..-......-........ €..-................. € ..-.....-......... € ..-....-.-..........

Zo2"( € ..-......-......... € ..-.................. € ...-.....-......-. € ..-.....-.....-.... €....-.............

zozL € .-......-........, € ..-......-......... € ..-.....-......... € --..-..-......... €.................,

È copia codormc pa uso minist'rivo

Lì,............-......

IL StsGRETAXJO COMUNALE

h plrs!,!Éè dèiibd'azicnc è starasocssa pa I'cscqzi@r Etl'u.6cio .......-....-....... ..... ... coD prot !- " """.'"" drl - " "'

Il prEsrob doliba'8zio& è shta FasEcsss Plf I'csccrziolc all'rficio di ragioDaia c{t! ProL tL -""-"""""" dd -"-" -" """ " ""

IL RESPONSABIT.E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIÀ

n rcsdte do è sú plbblicdo arlJbo ioroqdi"o aa co--" ao ..dQ .:2,. '?"0-.& ^ "?'h't"2't"
).'- -''-..- ---'Y.i I \
. _.r 'ì6,'

AfÈstg c.bc 8l'vccso il prEs!útc ú, Dol Frliodo dal -....,1on sono pcrvauti rccLmi c/o

I]. RESPONSASILE DEI,T'UFFICJO PROTOCOLLO

CERTIFTCATO DI PUBBLICAZIONE

i,a prcstutc dciùaa è div@úa Èsccrtiva iD dú fr.fu fZ"Zn 
ai scosi dèI'Út 12 dolla LR o-4411991

E la prEsútc dcublrs è divcaúa csccúiva in dú

E-

ai sclsi dcU'arl 16 dclla L-R- n-44l1991

COMÚNAI.E


