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AVVISO AI SENSI DELL'ART.20 C.3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DELL'ENTE

Il Funzionario Delegato

Vista la D.G.C. n.33 del 16/02/2015;
Visto il  regolamento  per  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  del  Comune  di  Pietrasanta  approvato  con  D.C.C.  n.46  del  
28/12/2012;
Vista la determinazione dirigenziale n.483 del 21/02/2015;

RENDE  NOTO

che l'Amministrazione Comunale ha dato mandato all'Ufficio Patrimonio di concedere in uso gratuito  il terreno di proprietà del  
Comune di Pietrasanta, restrostante la scuola Quadrellara a Tonfano, distinto al Catasto Terreni al foglio 30 da porzione del mappale  
1714, per una superficie complessiva di circa mq. 2.000, all’Associazione Luogo Comune avente sede in Pietrasanta, via della Fonda, 
31 – c.f. 91048700461 - nella persona del suo presidente protempore Brandinelli Stefania, nata a Milano il 04/04/1963 c.f BRN SFN  
63D44 F025M, per due anni rinnovabili fino a non oltre il 31/12/2022, per il mantenimento del progetto  un bosco che alimenta, 
progetto volto alla pubblica finalità della conoscenza dell'ecosistema boschivo, della cultura del rispetto  delle specie arboree ai fini 
dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, per un comportamento quotidiano sostenibile attraverso la messa a dimora, e 
loro mantenimento, di specie autoctone con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente. Al termine del periodo di 
concessione,  salvo  diversa  indicazione  dell'Amministrazione  stessa,  il  terreno  dovrà  essere  rimesso  nello  stato  antecedente  la 
piantumazione.

Detta deliberazione di G.C. n. 33 del 16/02/2015 precisa che l'efficacia della deliberazione è subordinata agli esiti della pubblicazione di 
specifico avviso 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, precisando che in caso pervengano manifestazioni di interesse da parte di altre associazioni 
che propongano lo stesso fine pubblico con le stesse prescrizioni definite dall'Ufficio Sociale, l'Amministrazione Comunale le valuterà, con atto 
motivato, confermando o meno il presente mandato da intendersi invece efficace da subito in caso di diserzione dell'avviso.

Dato atto che l'art.20 c.3 sopra citato così recita:
Espletata l’istruttoria tecnico-amministrativa d’ufficio, l’Ufficio Patrimonio pubblica apposito avviso sul sito internet del Comune  
informando che qualsiasi soggetto fosse interessato a tale concessione dovrà comunicarlo entro il termine indicato, termine che non  
potrà comunque essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

SI INVITA 

qualsiasi Associazione avente nel proprio statuto finalità coerenti a quelle cui il bene sopra descritto è destinato (pena la non  
ammissione) e che fosse interessata ad avere in concessione d’uso gratuita detto bene, a darne comunicazione entro il termine 
del  14/03/2015  ore 12.00  all'Ufficio  Patrimonio  del  Comune  di  Pietrasanta,  rappresentando  il  soddisfacimento,  con  la 
concessione allo stesso, di un analogo interesse pubblico, e cioe' il mantenimento del progetto un bosco che alimenta, progetto 
volto alla pubblica finalità della conoscenza dell'ecosistema boschivo, della cultura del rispetto delle specie arboree ai fini 
dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, per un comportamento quotidiano sostenibile attraverso la messa a  
dimora, e loro mantenimento, di specie autoctone con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente.

Si rimanda alla lettura e consultazione della D.G.C. n.33/2015 e del suo allegato.

Qualora  pervengano  domande  in  tal  senso,  entro  15  gg.  l'Ufficio  avvierà  istruttoria  delle  stesse  e  le  sottoporrà  all'attenzione  
dell'Amministrazione Comunale, la quale le valuterà, con atto motivato, confermando o meno il mandato già deliberato con atto 
D.G.C. n. 33 del 16/02/2015.

Ai sensi della Legge 07.08.90, n. 241, quale responsabile, ai fini della procedura amministrativa, viene individuato nel Funzionario  
della Direzione Patrimonio,  ing. Alessandra Mazzei.
Il presente avviso è accessibile alla rete civica del Comune di Pietrasanta, sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it  .
Eventuali ulteriori chiarimenti o sopralluoghi (su appuntamento) potranno essere richiesti al Servizio Patrimonio in orario di ufficio 
(tel. 0584/795428-795445 – fax 0584/795442).
Pietrasanta, lì 21/02/2015

Il Funzionario Delegato
Ing. Alessandra Mazzei

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/

