
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 167 DATA 05/09/2014

OGGETTO: LOCALI  POSTI  ALL’INTERNO  DEL  CONDOMINIO  OSTERIETTA  IN  VIA 
AURELIA  LOC.  OSTERIETTA  -  CONCESSIONE  DELL’USO  GRATUITA 
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE              

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  cinque  del  mese  di  Settembre  alle  ore  09:30  in 
Pietrasanta, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per 
trattare gli affari all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il sig. LOMBARDI DOMENICO 

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti componenti N. 5 , assenti 
componenti N. 2 , sebbene invitati:

LOMBARDI DOMENICO S
MORI LUCA S
FORASSIEPI ROSSANO S
LAZZERINI PIETRO S
BACCI PIETRO N
VITI ITALO N
FERRIERI DANIELA S

Assiste il sottoscritto Dr. BERTOCCHI STEFANO
Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

ORIGINALE



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 il Comune di Pietrasanta, a seguito di accordi tra le parti depositati agli atti d'Ufficio, diverrà  
entro  il  30/09/2014  proprietario  dell'unità  immobiliare  a  destinazione  direzionale 
catastalmente individuata al fg. 18 dal mapp. 980 sub. 24 di superficie catastale di 465 mq. di  
cui  alla  planimetria  allegata  alla  presente  deliberazione  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

 detta unità diverrà di proprietà comunale in considerazione degli obblighi assunti in merito  
alla  sua  cessione  all'Ente  da  parte  della  soc.  TREDIL  spa  -  avente  sede  a  Prato  in  Via 
Valentini  7  p.iva  03775430485  -  in  adempimento  di  quanto  previsto  dalla  convenzione 
urbanistica Notaio Villari del 27/11/2002 rep. 37.030/5.562;

Premesso altresì che:
 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Toscana – ha manifestato la propria necessità di 

reperire nell'ambito comunale una nuova unità immobiliare per il mantenimento della locale 
sede dell'Agenzia delle Entrate a Pietrasanta;

 con nota prot. 2012/30920 del 05/09/2012 detta Agenzia attestava che solo la disponibilità da 
parte del  Comune di  Pietrasanta  di  concedere gratuitamente  un immobile  di  sua proprietà 
all'Agenzia  stessa,  poteva  metterla  nelle  condizioni  di  continuare  ad  essere  presente  a  
Pietrasanta ed a offrire i propri servizi ai cittadini;

Considerata l’importanza di mantenere all’interno del territorio di Pietrasanta la presenza di una sede 
locale  dell'Agenzia  delle  Entrate  per  quanto ne deriva sia  in  termini  di  servizi  al  cittadino sia  di  
prestigio istituzionale per l’intero Comune;

Richiamato il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio – deliberato 
nella Camera di Consiglio del 27/05/2014 relativo a quanto siano ammissibili eventuali deroghe al  
principio generale di redditività di un bene pubblico nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse 
pubblico equivalente o addirittura superiore a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non 
sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali 
beni, a vantaggio e beneficio della collettività amministrata;
 
Dato atto 

1. che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  di  procedere  a  concedere  in  uso  gratuito 
all'Agenzia delle Entrate l'unità immobiliare anzi citata stante l'evidente persecuzione di un 
effettivo  interesse  pubblico  superiore  a  quello  meramente  economico  nonché  la  non 
rinvenienza di alcun scopo di lucro nell'attività svolta dall'Agenzia, il tutto a vantaggio della  
collettività amministrata la quale beneficerà del mantenimento in loco dei servizi dell'Agenzia 
stessa  senza  l'aggravio  di  disagevoli  trasferite  per  usufruire  dei  suoi  servizi,  il  tutto  con 
evidente prestigio istituzionale per l’intero Comune;

Ritenuto pertanto di dare mandato all'Ufficio Patrimonio di concedere in uso gratuito, per nove anni, 
all'Agenzia  delle  Entrate  l'unità  immobiliare  posta  in  Pietrasanta  a  destinazione  direzionale 
catastalmente individuata al fg. 18 dal mapp. 980 sub. 24 di superficie catastale di 465 mq. non appena 
il Comune ne diverrà proprietario, e comunque non oltre il 30/09/2014, alla luce degli accordi presi  
con l'attuale parte proprietaria;

Richiamato il vigente regolamneto per la gestione del patrimonio dell'Ente, approvato con  D.C.C. 
n.46 del 28/12/2012;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 TUEL e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt.  
48 e 107;



Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti  
agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai  
responsabili dai servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

 di  dare  mandato,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  da  intendersi  qua  integralmente  
richiamate, all’Ufficio Patrimonio  di provvedere a concedere in uso gratuito, per nove anni, 
all'Agenzia delle Entrate l'unità immobiliare posta in Pietrasanta a destinazione direzionale 
catastalmente individuata al fg. 18 dal mapp. 980 sub. 24 di superficie catastale di 465 mq. 
non appena il Comune ne diverrà proprietario, e comunque non oltre il 30/09/2014, alla luce 
degli accordi presi con l'attuale parte proprietaria, di cui alla planimetria allegata alla presente  
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

 di  precisare  che  l'anzi  detta  concessione  potrà  essere  sottoscritta  solo  successivamente 
all'avvenuta  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  per  almeno  15  giorni  ai  sensi 
dell'art.20 comma 3 del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del 
Comune di Pietrasanta;

DELIBERA INOLTRE

sempre  con voti  unanimi  favorevoli,  resi  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  rendere  immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.



Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Segretario Generale
LOMBARDI DOMENICO Dr. BERTOCCHI STEFANO

………………………………… ………………………………..
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