
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 6 del  04-03-2022
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI
SUOLO PUBBLICO A POSTE ITALIANE S.P.A. –

 

Nell' anno duemilaventidue mese di marzo il giorno 04 alle ore 12:46 si e' riunita la Giunta Comunale
in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale
n.3/2020 con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione
del presente verbale. Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla,  che, riconosciuta
la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti
presenti sono stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di
tutti i partecipanti alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà.

 Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 
                                                                    LA GIUNTA MUNICIPIPALE

Premesso che:
- con ordinanza n. 6 del 24 settembre 2020, in seguito al rapporto dei VV.FF. comunicato a mezzo PEC
in data 23.09.2020, è stata dichiarata la totale inagibilità del fabbricato sito in Via San Lorenzo n. 19;
- che presso il citato stabile, oltre alla sede del Municipio, era allocato anche l’Ufficio Postale di
Castelpizzuto;
- che pertanto si è reso necessario provvedere con immediatezza a sgomberare l’immobile, a tutela
della pubblica e privata incolumità;
- che, in seguito ai sopralluoghi effettuati congiuntamente a tecnici di Poste Italiane, non è stato
possibile reperire nel territorio comunale un locale idoneo ad ospitare l’Ufficio Postale;   
- che in atto non si è in grado di stabilire i tempi necessari per l’esecuzione dei lavori di ripristino
e messa in sicurezza del fabbricato  in Via San Lorenzo;
- che il Geom. E. Alletto,  Responsabile di Poste Italiane S.p.A. – Presidio Immobiliare Abruzzo e
Molise - con nota Prot. n. 2529 dell’ 8 febbraio 2022 pervenuta in data 22.02.2022 e registrata al n.489 
di protocollo,  ha chiesto di acquisire la concessione all’occupazione temporanea di suolo pubblico nel
sito individuato sulla planimetria allegata al presente atto, per una superficie di 42 mq (4,92 ml x 8,46
ml) per il posizionamento di una struttura prefabbricata (container) per una durata in primis di almeno
12 mesi;
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
 
Ravvisate la necessità e l’urgenza, di dare continuità all’espletamento dei servizi postali a beneficio
dell’utenza cittadina tenuto particolarmente conto della pubblica utilità che riveste tale servizio;
 
Con Voti unanimi;
 

D E L I B E R A
 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
 
2. di concedere a Poste Italiane S.p.A., temporaneamente ed a titolo gratuito, il suolo di 42 mq (4,92 ml
x 8,46 ml) individuato nella planimetria allegata alla presente deliberazione, per posizionare un
container per ufficio postale mobile al fine di garantire la continuità dei servizi postali a beneficio
dell’utenza cittadina;
 
di esonerare Poste Italiane S.p.A. dal pagamento della TOSAP;
 
di dare atto che la concessione del suolo de quo avrà durata, in primis, di almeno 12 mesi; 
 
3. Di porre a carico del concessionario le seguenti prescrizioni:
 

·      Impegnarsi a gestire l’area in questione per tutto il periodo di concessione;
·      Esonerare l'Amministrazione da qualsiasi obbligo di vigilanza e custodia;

 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione
dei successivi atti di gestione;
 
5. Di comunicare la presente deliberazione al Responsabile di Poste Italiane S.p.A. – Presidio
Immobiliare Abruzzo e Molise - per opportuna conoscenza;
 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime e palese, ai
sensi dell’art 134 - 4° comma 267/2000.
 
 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT:MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-03-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 04-03-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 08-03-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08-03-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


