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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.    13     
 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     24.4.2015 

 

OGGETTO:      Terreno uso parcheggio in loc: Ventarola: rinnovo comodato d’uso oneroso 

 
 
Il giorno    24  del mese di  APRILE dell’anno 2015 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca 
si è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Maggiolo Giuseppe Presidente X  

2 Cabella Roberto Consigliere X  

3 Fontana Roberto Consigliere  X 

4 Nobile Giuseppe Consigliere X  

5 Repetto Danilo Consigliere  X 

   3 2 

 

 

TOTALE PRESENTI N.       3                          TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  2  

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Giuseppe Maggiolo, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 9/2012, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Visto il contratto per uso terreno frazione Ventarola ad uso parcheggio approvato con 

deliberazione n. 133/2001 e sottoscritto con la proprietaria del terreno sig.ra Cuneo Letizia in data 

24.12.2001 risulta ad oggi scaduto; 

 

 Ritenuto opportuno procedere ad un rinnovo dello stesso, anche alla luce dello scambio di 

corrispondenza intercorso con il Comune di Rezzoaglio sull’argomento (nota dell’ente prot. 455 del 

7.7.2014, nota del comune di Rezzoaglio prot. 2034 del 17.7.2014) di cui si prende visione; 

  

 Dato atto che a seguito di trattativa con la proprietaria si è pervenuti ad un accordo per il 

rinnovo del contratto con le seguenti condizioni in massima parte richieste dall’ente: 

- Riduzione canone del 10% annuo e pertanto determinato nella misura di euro 230,00/anno; 

- Ampliamento dello spazio destinato a parcheggio in considerazione del gradimento della 

possibilità di sosta in loco da parte di turisti e gitanti e delle esigenze di manovra, così come 

anche richiesto dall’amministrazione comunale; 

- Conservazione dello stato dei luoghi per la parte di ampliamento (su terra naturale), salvo 

nuova staccionata di delimitazione; 

- Inserimento nella staccionata di sbarre amovibili al fine di consentire ulteriori spazi per sosta 

o manovra in caso di necessità; 

- Eventuale sostituzione da parte dell’amministrazione comunale dei cassonetti RSU, 

sovradimensionati, con bidoni di minori dimensioni, anche al fine di garantire un maggior 

numero di posti auto; 

- Facoltà alla proprietà di procedere allo sfalcio del prato presente nella particella in uso; 

 

 Vista pertanto la nuova bozza di contratto “comodato d’uso oneroso” da stipularsi con la 

sig.ra Cuneo Letizia che prevede la concessione del terreno contraddistinto dal foglio 143 mappale 

318 ad uso parziale di parcheggio delimitato da staccionata (recinzione), con il pagamento del 

canone di euro 230,00 complessivi/anno; 

 

 Di dare atto che con nota prot. 2034 del 17.7.2014 a firma del Sindaco, il comune di 

Rezzoaglio ha comunicato la disponibilità ad una compartecipazione della spesa per l’affitto del 

terreno con entità da definirsi successivamente alla stipula; 

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

di rinnovare il contratto di comodato d’uso oneroso con la sig.ra Cuneo Letizia per l’utilizzo del 

terreno contraddistinto dal foglio 143 mappale 318 ad uso parziale di parcheggio delimitato da 

staccionata (recinzione), con il pagamento del canone di euro 230,00 complessivi/anno, nei 

contenuti citati in premessa; 
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di approvare la bozza del contratto e di dare mandato al presidente per la relativa sottoscrizione, 

anche in presenza di eventuali lievi modifiche che non inficino la struttura stessa della convenzione; 

 

di inviare il presente provvedimento e la bozza del contratto del contratto all’amministrazione 

comunale di Rezzoaglio al fine di definire l’entità della compartecipazione da parte del comune e 

per concordare la meglio alcune soluzioni per l’utilizzo dell’area (presenza cassonetti RSU, 

eventuale delimitazione aree di sosta). 

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così some 

modificato dalla L.R. 16/2009 

 

 

 

 

  

 

 


