
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 
          COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
n. 4 del registro in  data 09  Gennaio 2017 

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE  DEI LOCALI DI VIA CESARE 
TERRANOVA  ALLA FONDAZIONE  CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO 
ONLUS PER L’ATTIVAZIONE DI DUE AMBULATORI RIABILITATIVI. ATTO DI 
INDIRIZZO. 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese Gennaio alle ore 12,00  nell’apposita 
sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a 
termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 
                            Presenti         Assenti 

01         Francesco          Miglio              Sindaco     X 
02  Francesco           Sderlenga  Vice Sindaco     X  
03         Michele Aldo         Del Sordo                     Assessore            X 
04         Raffaele                  Fanelli                          Assessore            X 
05         Celeste          Iacovino                       Assessore                       X              
06   Libera, Ondina       Inglese   Assessore     X                               
07  Luigi            Montorio  Assessore     X 
08  Simona, Filomena  Venditti   Assessore                       X 
                
     

Componenti n. 8  in carica n. 8 (otto ) Presenti n.6 (sei) Assenti n. 2 ( due )   
  
                                                                                                      
      Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 Assiste alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Longo 
 
 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il 
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla 
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che : 
 
- la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio onlus, Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio dei 

Frati Minori Cappuccini Foggia, Viale Cappuccini – San Giovanni Rotondo (FG), con nota 
acquisita al n. 193/I di protocollo generale dell’Ente in data 04.01.2017, ha prodotto formale 
istanza per l’ottenimento di un locale di circa 600 mq per la realizzazione di due ambulatori 
riabilitativi, uno da dedicarsi agli utenti affetti da autismo e l’altro alla riabilitazione 
neurologica ed ortopedica, da convenzionarsi con il Servizio Sanitario Nazionale; 
 

- l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un immobile sito in Via Cesare Terranova, già 
sede dei Giudici di Pace, uffici recentemente trasferiti nell’immobile comunale di Via Imbriani, 
attualmente libero, disponibile con utilizzo non pianificato nel prossimo futuro; 
 

- nelle more della predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla formale 
concessione in locazione, con nota prot. n. 279/I del 05.01.2017, l’A.C. ha confermato la 
volontà e la disponibilità all’affitto del citato immobile di Via C. Terranova; 
 

Preso atto che : 
 
- l’immobile di proprietà comunale di Via C. Terranova, attualmente non utilizzato, ha una 

superficie utile di circa 600 mq distribuiti su due livelli, e per un suo riutilizzo è necessario 
provvedere ad indispensabili  interventi di manutenzione straordinaria per: 
 l’adeguamento di tutta l’impiantistica alle vigenti norme in materia; 
 la riparazione delle coperture piane per le evidenti infiltrazioni in più punti al secondo 

piano; 
 la sostituzione di tutti gli infissi esterni, non più funzionali, causa d’infiltrazioni delle 

meteoriche; 
 gli interventi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio e dell’impiantistica di 

riscaldamento e raffrescamento; 
 

- l’immobile in disuso potrebbe, senz’ombra di dubbio, essere soggetto sia ad atti di 
vandalismo, con aggravio di spese per il suo eventuale riutilizzo futuro, sia ad occupazione 
abusiva da parte di soggetti in stato di presunta necessità. 

 
Considerato che : 
 

- la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus di San Giovanni Rotondo (FG),  dei Frati 
Minori Cappuccini della Provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, è un Ente che opera 
nel campo dell’assistenza sanitaria riabilitativa extra-ospedaliera dal 1971, istituzionalmente 
accreditato per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative a ciclo continuativo, 
ambulatoriali e domiciliari; 
 

- i Centri di Riabilitazione Padre Pio sono diventati un riferimento nella Capitanata per la 
riabilitazione in virtù degli investimenti fatti in attrezzature di altissimo livello, tecnologico e 
scientifico, e contribuiscono a ridurre i viaggi di chi necessità di prestazioni riabilitative non 
disponibili nel territorio provinciale e/o regionale;  

 
- l’Amministrazione Comunale è sensibile ad ogni iniziativa che dia, soprattutto alle persone 

svantaggiate, la possibilità  di migliorare la partecipazione alla vita sociale, pertanto 
l’apertura dei due  ambulatori consentirà alle utenze più deboli di usufruire di servizi 
riabilitativi assistiti da tecnologie innovative che attualmente sono disponibili solo in altre 
strutture sanitarie distanti, ed a volte anche fuori Regione; 
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Ritenuto, nell’interesse dell’intera collettività locale e per il fine nobile del programma 
che il richiedente intende realizzare sul territorio comunale, di concedere in locazione 
l’immobile di proprietà comunale di Via Cesare Terranova alla Fondazione Centri di 
Riabilitazione Padre Pio onlus, conseguendo in tal modo, per la popolazione del territorio, le 
seguenti finalità: 

 
- di usufruire di un qualificato servizio ambulatoriale/domiciliare di riabilitazione per i 

bambini con disturbo dello spettro autistico; 
 

- di usufruire di un centro di riabilitazione  neurologica ed ortopedica con attrezzature di 
altissimo livello; 

 
- di salvaguardare il patrimonio comunale; 
 
- di aumentare le possibilità occupazionali degli operatori socio sanitali. 

 
Dato atto che: 
 

- il canone di locazione sarà stabilito sulla scorta delle quotazioni immobiliari, valori di larga 
massima, presenti nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 
delle Entrate per immobili similari, mediante stima puntuale da effettuarsi da un tecnico 
comunale; 

  
- gli oneri necessari per la manutenzione straordinaria, per il recupero funzionale del 

fabbricato,  saranno a carico del conduttore, con esclusione di quei lavori e/o opere specifici 
connessi alla destinazione d’uso futura dell’immobile, e saranno compensati con i canoni di 
locazione per il periodo di tempo strettamente necessario al recupero delle somme investite 
dalla Fondazione, nei termini che si andranno a stabilire, mediante appositi atti tecnico-
economici, da approvarsi con apposito provvedimento, unitamente al contratto di locazione. 

  
Reputato indispensabile dare apposito atto d’indirizzo al dirigente dell’Area I – Servizio 

Patrimonio,  per la produzione degli atti necessari e conseguenti per l’attuazione della volontà e 
la disponibilità all’affitto dell’immobile comunale di Via C. Terranova alla Fondazione Centri di 
Riabilitazione Padre Pio onlus, Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini 
Foggia, Viale Cappuccini – San Giovanni Rotondo (FG) per le finalità sopraindicate. 

 
Dato atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000, in quanto mero atto di indirizzo. 
 
 Ritenuta la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 42 comma 2 lettera l) e 48 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto, in ragione della durata, 
rientrante nella ordinaria amministrazione. 
  

Con voti unanimi, 
DELIBERA 

1. di richiamare e ritenere parte integrante e sostanziale la narrativa. 

2. di esprimere la volontà di concedere in locazione l’immobile di proprietà comunale di Via 
Cesare Terranova alla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio onlus per la realizzazione 
di due ambulatori riabilitativi, uno da dedicarsi agli utenti affetti da autismo e l’altro alla 
riabilitazione neurologica ed ortopedica, da convenzionarsi con il Servizio Sanitario 
Nazionale, nell’interesse dell’intera collettività locale e per il fine nobile del programma che il 
richiedente intende realizzare sul territorio comunale; 
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3. di dare atto che il canone di locazione sarà stabilito sulla scorta delle quotazioni immobiliari, 
valori di larga massima, presenti nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate per immobili similari, mediante stima puntuale da effettuarsi da un 
tecnico comunale; 

4. di dare atto altresì che gli oneri necessari per la manutenzione straordinaria, per il recupero 
funzionale del fabbricato, saranno a carico del conduttore, con esclusione di quei lavori e/o 
opere specifici connessi alla destinazione d’uso futura dell’immobile, e saranno compensati 
con i canoni di locazione per il periodo di tempo strettamente necessario al recupero delle 
somme investite dalla Fondazione, nei termini che si andranno a stabilire, mediante appositi 
atti tecnico-economici, da approvarsi con apposito provvedimento, unitamente al contratto di 
locazione; 

5. di conferire atto di indirizzo al dirigente Area I – Servizio Patrimonio,  per la produzione degli 
atti necessari e conseguenti per l’attuazione della volontà e la disponibilità all’affitto 
dell’immobile comunale per le finalità sopraindicate; 

6. di trasmettere copia della presente al dirigente Area I – Servizio Patrimonio; 

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e ad ogni effetto di legge. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL SEGRETARIO  GENERALE                                                           IL SINDACO   
 F.to dott. Giuseppe Longo                                                             F.to avv. Francesco Miglio 
 
   

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
 
La presente deliberazione 
 
X è divenuta esecutiva 09/01/2017  , in quanto dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi             

e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 

 è esecutiva il                , ai sensi e per  gli effetti  dell’art.134–  comma  3 – del  
D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 
San Severo,  10/01/2017            IL SEGRETARIO  GENERALE  
                  F.to dott. Giuseppe Longo              
 
 
 
 
Prot. n.          del registro delle 
 
                                  PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 
 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi, a decorrere dal 10/01/2017 
   
 
La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con prot.n.2                           
  
 
San Severo,10/01/2017   
                   IL SEGRETARIO  GENERALE  
            F.to dott. Giuseppe Longo   
 
 
 
E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 
 
San Severo, 10/01/2017                            IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to  dott. Giuseppe Longo 
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