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OGGETTO: approvazione avviso concessione in uso gratuito degli impianti di risalita denominati

"La Valletta e PS 40" in località Prati di Mezzo.

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con

deliberazione di G.C. n. 62 del 29.04.1998, e successive modifiche;

RICHIAMATO il decreto n° 2/2015 prt. 444 del 04.02.2015 con il quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio urbanistico all'Assessore Fabio ìng. Iacobone;

VISTA che con deliberazione C.C. n° 21 del 18.10.2014 è stato aggiornato il piano delle alienazioni e

valorizzazioni degli immobili comunali, in ottemperanza a quanto prescritto dall'alt. 58 del D.L. n. 112/2008,

come convcrtito in legge n. 133/2008;

VISTA le deliberazioni della giunta comunale n. 76 del 02.12.2015 con la quale si autorizza l'avvio della

procedura di concessione in uso stagionale (01.01.2016 al 30.04.2016) degli impianti di risalita denominati "La

Valletta e PS 40" ricadenti sul foglio n°4 particeli n° 46 e foglio n° 18 particelle n°21 e 23, dì proprietà

comunale in località Prati di Mezzo;

PRESO ATTO delle direttive impartite con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 02.12.2015;

RITENUTO dover procedere alla concessione in uso gratuito stagionale degli impianti di risalita denominati

"La Valletta e PS 40" mediante avviso pubblico di concessione gratuito a favore di privati.

RITENUTO inoltre di approvare l'allegato schema di avviso pubblico di concessione;

VISTO il vigente Regolamento per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale approvato con delibera

di C.C. n. 22 dell'08.05.1998 come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 21 del 18.10.2014;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Oi dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. Di approvare lo schema di avviso esplorativo allegato al presente atto;

3. Di indire procedura di negoziata di concessione gratuito a favore di privati per l'affidamento in uso

Stagionale (01.01.2016 al 30.04.2016) degli impianti di risalita denominati "La Valletta e PS 40" in località Prati

di mezzo;

4. dare atto che i rapporti tra l'amministrazione ed il soggetto selezionato saranno disciplinati da specifica

convenzione;

5. di stabilire che la pubblicizzazione della procedura di gara sia realizzata con le seguente modalità:

a. all'albo pretorio del Comune per almeno 10 giorni;

6. di dare atto che questo provvedimento è eseguibile dopo il suo inserimento nella raccolta ai sensi dell'art.

11 comma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi.

Il responsabile del procedimento

(geom. Massimo AjUqnblli)
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