Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio

Pontassieve, 19/11/2014

Preso atto che:
• l’Associazione sportiva dilettantistica “Gruppo Cacciatori Cinghiale Il Solengo” ha presentato al
Comune, in data 14.01.2013 prot.1071, un progetto (P.E. 2013/16) per la realizzazione di un
edificio da adibire a struttura associativa e di supporto all’attività sportiva dell’associazione, da
costruire nel terreno di proprietà comunale ubicato in Santa Brigida nei pressi degli impianti
Sportivi, contraddistinto al Catasto Terreni del comune di Pontassieve nel Foglio di mappa 6 da
porzione della particella 101;
• il progetto suddetto e il relativo schema di convenzione, per la concessione e gestione degli
immobili, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n°73 del 28.11.2013,
ai sensi dell’art. 58 delle norme del Regolamento Urbanistico;
• in data 23.01.2014 è stata stipulata dal segretario generale del Comune Dott. Stefano Mori (Rep.
12.500) la convenzione, con la quale il Comune di Pontassieve concede all’associazione
“GRUPPO CACCIATORI IL SOLENGO”, l’utilizzo dell’area di mq. 500,00 di proprietà
comunale contraddistinta al C.T. nel Foglio di mappa 6 da porzione della particella 101, nonché
l’utilizzo dell’edificio che su tale area verrà realizzato dall’Associazione stessa. L’area e
l’edificio rimarranno in utilizzo all’Associazione fino al 4.04.2044, salvo rinnovi da effettuare si
sensi dell’art.3 della convenzione stipulata.
• Per la realizzazione dell’edificio è stato rilasciato, all’Associazione “GRUPPO CACCIATORI
IL SOLENGO”, il Permesso di Costruire n. 12 in data 4.04.2014 e i lavori risultano iniziati il
9.04.2014, come da comunicazione presentata al Comune in data 9.04.2014 prot. 8813;
Tutto ciò premesso si rende necessario, per portare a termine la realizzazione dell’edificio di cui al
Permesso di Costruire n. 12 del 4.04.2014, i cui lavori risultano iniziati il 9.04.2014, concedere una
Fidejussione di € 40.000,00 (quarantamila) a favore dell’associazione “GRUPPO CACCIATORI IL
SOLENGO”, al fine di attivare un finanziamento a tasso variabile presso la Banca di Credito
Cooperativo di Pontassieve, come indicato nel piano di ammortamento dagli sessi presentato.

Il Dirigente Area Governo del Territorio
Alessandro Degl’Innocenti

