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Oggetto: occupazione ed indennizzo ai sigg.ri Centomo Davide, Centomo Sergio e Giurato
Bertilla per utilizzo area destinata ad area attrezzata in loc. Caussi di Altissimo.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il progetto della Comunità Montana Agno-Chiampo in data 23.03.1987 relativo alla
realizzazione di aree di sosta attrezzate - 1^ stralcio - in alcuni tra i punti più significativi
dell'ambito territoriale della Comunità Montana stessa, all'interno di un programma più vasto di
sviluppo socio-economico nel settore del turismo sociale;
Considerato che in loc. Caussi è stata realizzata l'area di sosta attrezzata, costituita da un punto
fuoco, un cestone porta rifiuti, due tavoli e quattro panche, su terreno di proprietà del Sig. Centomo
Davide, e sig.ri Centomo Sergio e Giurato Bertilla residenti in Altissimo in Via Caussi;
Preso atto altresì delle successive manutenzioni delle attrezzature ivi site nonché delle migliorie alle
stesse col tempo via via apportatevi;
Viste le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n.2 del 18.01.2000 e n.37 del 09.03.2004
relative all’occupazione ed indennizzo di area destinata destinata ad area attrezzata, di cui sopra,
attualmente in proprietà in parte del sig. Centomo Davide ed in parte ai coniugi sigg.ri Centomo
Sergio e Giuriato Bertilla;
Preso atto che è stato stipulato un contratto per l’occupazione fino al 31.12.2009 con proroga tacita
per un anno;
Visto che è stato pagato l’inennizzo ai proprietari fino all’anno 2008;
Preso atto che l'occupazione delle aree in parola è subordinata alla corresponsione di un indennizzo
come manifestato dai legittimi proprietari, con le seguenti condizioni economiche:
• Centomo Davide, corrispettivo di € 250,00 per l’anno 2011;
• Centomo Sergio e Giuriato Bertilla, corrispettivo di € 250,00 per l’anno 2011;
visto che per l’occupazione delle aree di cui sopra per gli anni 2009 e 2010 l’indennizzo resta
invariato e quindi pari ad € 200,00 per le singole proprietà;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n.142/90 da ultimo modificata con legge n.265/99;
Vista la Legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Per i motivi suesposti:
1. Di stabilire in anni tre, e precisamente dal 01.01.2010 sino al 31.12.2013, la durata
dell'occupazione delle aree sopra identificate, intendendosi la stessa automaticamente prorogata

per altri cinque anni se nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine non viene data
disdetta;
2. Di corrispondere al sig. Centomo Davide, di Altissimo residente in Via Caussi n.20, la somma
di €/anno 250,00 a titolo di indennizzo per l'utilizzo dell'area di sua proprietà - come sopra
individuata - da adibire a sosta attrezzata in loc. Caussi di Altissimo;
3. Di corrispondere ai sig.ri Centomo Sergio e Giuriato Bertilla, di Altissimo residenti in Via
Caussi n.10, la somma di €/anno 250,00 a titolo di indennizzo per l'utilizzo dell'area di sua
proprietà - come sopra individuata - da adibire a sosta attrezzata in loc. Caussi di Altissimo;
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di assumere tutti gli altri atti necessari e
conseguenti;
5. La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime
votazione favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 a motivo
dell'urgenza di provvedere in merito.
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