
                                                                                                                                        COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n. 46 del 03.08.2016                                                                                                  n° 164

OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI EX MATTATOIO A ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

OPERATORI EMERGENZA RADIO MANFREDONIA.

L’anno duemilasedici  il  giorno tre del  mese di  agosto alle ore  19,10 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
              CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
              la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                          
                                                                           

Sono assenti i signori:-----------

Partecipa il Vice Segretario Generale: MATTEO OGNISSANTI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs  267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

il Comune di  Manfredonia è proprietario, tra l'altro, dell’ edificio sito in via G. Di Vittorio, a suo 
tempo adibito a mattatoio comunale;
- una sua limitata parte, in particolare n.  4 locali per una superficie di circa mq. 100, come da 
relativa planimetria allegata, è stata, a suo tempo, concessa in uso  alla associazione Operatori 
Emergenza Radio- Bari;
       Vista  la  nota del  17.05.2016,  assunta  al  protocollo  comunale  in data 19.05.2016 al
n.18122, con la quale il sig. Borgia Antonio in qualità  di  legale rappresentante 
dell'Associazione  di  Volontariato   Operatori  Emergenza  Radio  Manfredonia  comunicava  di 
essere  utilizzatore  dei  locali  innanzi  citati  in  virtù  di  concessione  di  questa  spettabile 
Amministrazione Comunale in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 1678 del 24/11/1993;
che gli Amministratori, gli Aderenti Volontari e gli Aderenti del sodalizio oggi istanti sono stati 
negli anni sempre tutti  residenti ed operanti nel Comune di Manfredonia, e che gli stessi non 
hanno mai avuto alcun legame materiale con la ex sede di Bari, a cui erano legati solo per vincolo 
associativo ormai troncato con la Costituzione in autonomia di una nuova ragione sociale, giusto 
atto a rogito del Notaio Antonio Rizzo Corallo dell’11/05/2012 in Manfredonia;
che come innanzi detto vi è stata continuità di utilizzo della sede assegnata da parte degli associati 
il cui progetto sociale al servizio della collettività di Manfredonia è ad oggi ininterrotto e sulla 
base  di  quanto  innanzi  indicato  chiedeva   di  aggiornare  la  concessione  vani  del  Mattatoio 
all’Associazione”  Operatori  Emergenza  Radio  Manfredonia  “  costituitasi  in  Manfredonia 
l’11/05/2012,  in  prosieguo  dell’attività  già  svolta dagli  associati  sotto  l’egida 
dell’Associazione”Operatori Emergenza Radio Bari”;
           Vista la copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Associazione di Volontariato 
Operatori  Emergenza  Radio  Manfredonia  del  11.05.2012,  redatto  dal  Notaio  Antonio  Rizzo 
Corallo  di  Manfredonia  e  registrato  a  Manfredonia  il  17.05.2012,  al  n.  1440/1T,  prodotto  a 
corredo della istanza di cui innanzi;

Tenuto presente che trattasi  di  associazione  di  volontariato,  iscritta  al  relativo  Albo 
Regionale e la stessa è autorizzata al trasporto di infermi e feriti come da disciplina regionale; 

Visto l’art. 32 della legge 383/2000;

Ritenuto,  pertanto,  di  dare  direttamente  in  concessione  il  locale  suindicato   a  favore 
dell'Associazione  di  Volontariato  Operatori  Emergenza Radio Manfredonia sulla base dell’ 
apposito schema di contratto regolante la disciplina dei rapporti tra le parti come ordinariamente 
disposto in precedenti atti analoghi e secondo le linee guida allegate al presente atto 

                 Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D..Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di cui in premessa;

2. di  dare in  concessione  direttamente alla  Associazione  di  Volontariato  Operatori  Emergenza 
Radio Manfredonia i locali dell’ ex mattatoio comunale di via G. Di Vittorio, limitatamente a 
quelli  di cui alla allegata planimetria e già concessi alla Associazione Operatori  Emergenza 
Radio, secondo le linee guida allegate al presente atto;

3. di stabilire il  canone di concessione di  € 300,00  in via  simbolica, sulla base della natura 



associativa  (volontariato)  del  soggetto  concessionario,  da  versare  per  ogni  annualità  della 
presente concessione;

4. di dare atto che alla formale concessione dei  locali in parola  provvederà, con propria 
determinazione, il Dirigente del Settore  Demanio, sulla base di apposito schema di contratto 
di concessione, redatto secondo le linea guida di cui al precedente punto 1);

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da  apposita, separata, 
unanime votazione favorevole.



CONCESSIONE LOCALE DI CIRCA MQ. 100 – VIA DI VITTORIO

EX MATTATOIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO OPERATORI EMERGENZA RADIO

MANFREDONIA. 

A) Il Comune di Manfredonia concede, in favore dell’Associazione di

Volontariato “OPERATORI EMERGENZA RADIO MANFREDONIA”

di Manfredonia il locale di circa mq. 100 – Via Di VIttorio, censito al

catasto fabbricati al Foglio 38 – p.lla 98 parte integrante dell’edificio

sito in questo centro abitato alla Via G. Di Vittorio, già adibito a

Mattatoio Comunale per uso sede dell’Associazione di volontariato

suddetta; 

B) La concessione del bene indicato nel precedente art.1) è

provvisoria e temporanea, revocabile in qualsiasi momento ed ha

precipuo scopo di consentire all’Associazione di avere una sede

dove espletare la sua attività di volontariato. 

C) La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla

annualità 2016; 

D) Il locale si concede per il solo uso di Sede dell’Associazione e per

l’espletamento delle attività istituzionali, con divieto di mutamento di

destinazione, di cessione parziale o totale del contratto, nell'intesa

che in caso d'inosservanza, la concessione è revocata.

E) Il canone annuo simbolico a partire dal 2016 e per ogni annualità

di concessione viene fissato in €. 300,00 e il suo pagamento sarà

corrisposto anticipatamente alla stipula per il corrente anno ed entro

il mese di aprile per gli anni successivi. 
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Qualora il concessionario non provveda al pagamento di ciascuna

annualità, il Comune potrà dar corso alla revoca della presente

concessione. 

F) Il concessionario si impegna a mantenere i locali idonei all'uso,

effettuando, a propria cura e spese, i necessari lavori di

manutenzione ordinaria.

G) Il Comune si riserva la piena e più ampia facoltà di revocare la

presente concessione. Lo scioglimento del contratto, per qualunque

causa disposto, non darà diritto al concessionario di pretendere

alcunché e tanto meno richiedere indennizzi o compensi di sorta,

essendo ogni azione ed eccezione rimossa. 

H) Il concessionario dichiara di aver esaminato il locale concesso e

di averlo trovato adatto al proprio uso e si obbliga a riconsegnarlo

alla scadenza del contratto in buono stato.

Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento

senza danneggiare il locale ed ogni altra innovazione non potrà

essere fatta dal concessionario senza il preventivo consenso scritto

del proprietario.  

I) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a

proprie spese il locale occupato asportando tutte le attrezzature ed

arredi e quindi riconsegnarlo all'Amministrazione Comunale. 

L) Sono a carico del concessionario tutte le spese di elettricità,

acqua, fogna e quant’altro relativo.  
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M) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il

Comune e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla

proprietà nell'esercizio della presente concessione. 

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli nè variarli; non potrà

effettuare opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non

potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altri,

quanto forma oggetto della concessione; nè infine costituire alcuna

servitù sulle aree attigue all'immobile concessogli, nè recare intralci

agli usi  a cui fossero destinate. 

La presente concessione è subordinata oltre che alle discipline

comunali e di pubblica sicurezza, all'obbligo del concessionario di

provvedere a proprie cure e spese fino allo scadere della

concessione, all'onere della manutenzione ordinaria dell'immobile,

tale da assicurare il regolare esercizio dello stesso. 

N) Il presente contratto riguarda esclusivamente la concessione di

cui al precedente art.1) e non dà diritto ad alcuna possibilità ad

eseguire lavori in quanto gli stessi sono subordinati all’acquisizione

delle debite autorizzazioni da acquisire nel rispetto delle leggi e dal

vigente Regolamento Edilizio. 

La mancata acquisizione di dette autorizzazioni non potrà essere

oggetto di risarcimento alcuno da parte del concessionario, il quale

potrà richiedere la rescissione del contratto senza restituzione,

neanche parziale del canone o dei canoni versati.
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O) A garanzia degli impegni assunti il concessionario:

a) ha stipulato polizza assicurativa n.-----------------in data ______ con

_____________, agenzia di ________, per la responsabilità

connessa allo svolgimento dell’attività di volontariato nel locale

comunale;

b) ha versato il deposito cauzionale di €.154,95 pari a tre annualità

del canone di concessione mediante versamento in Conto Corrente

intestato al Comune di Manfredonia – Servizio Tesoreria .

P) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a

carico del concessionario, con esenzione dall’imposta di bollo e di

registro, ai sensi del 1° comma dell’art.8 della Legge 11 agosto

1991, n.266.

Q) L’inadempienza da parte del concessionario di uno dei patti

contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al dirigente 1° Settore
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