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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 96 DEL 27/06/2019
OGGETTO: NUOVO ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'UNITÀ
IMMOBILIARE COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI, EX LINIFICIO

L’anno 2019 addì 27 del mese di giugno alle ore 12:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 96 DEL 27/06/2019

PAG. 1 DI 5

OGGETTO: NUOVO ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'UNITÀ
IMMOBILIARE COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI, EX-LINIFICIO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 121 del 04/10/2018, ad oggetto “Atto di indirizzo relativo
all'utilizzo dell'unità immobiliare comunale sito in Piazzale Forni, ex-Linificio”;
Dato atto che attraverso un avviso pubblico è stata espletata una indagine di mercato per la
presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Associazioni e soggetti commerciali e che ai
soggetti interessati è stato successivamente rivolto l’invito, mediate lettera/disciplinare di gara in
data 05/02/2019 prot. 6544;
Considerato che entro il termine di presentazione del 20/02/2019 ore 11.00 è pervenuta una sola
offerta;
Accertato che in data 11 aprile 2019 la Commissione giudicatrice ha provveduto a vagliare l’offerta
ed a stilare la graduatoria, a seguito della quale con propria Determinazione numero 419 del
10/05/2019, il Dirigente Direzione 3 - Servizi tecnici ha proceduto all’aggiudicazione, così come
disposto dagli articoli 33 commi 1 e 32 comma 5 del Codice al primo classificato;
Dato atto che in data 10/06/19 (Prot. 29457) è pervenuta da parte dell’aggiudicatario formale
rinuncia all’affidamento degli spazi comunali siti in Piazzale Forni e che, conseguentemente, con
Determinazione n. 577 del 17/06/2019 a firma del Dirigente Direzione 3 - Servizi tecnici è stata
effettuata la presa d’atto della rinuncia all’aggiudicazione;
Ritenuto pertanto di attivare una nuova procedura per l’assegnazione dello spazio limitato alle sole
forma associative che lo utilizzino per finalità sociali, così come definite dall’art. 24 “Immobili
concessi per fini sociali”, punti 1 e 2 del vigente “Regolamento per la gestione e per la vendita dei
beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 15.7.1999 e modificato con
delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 07/07/2008);
Dato atto che le forme associative cui dovrà essere rivolta la nuova procedura per l’assegnazione
saranno quelle che, a fine meramente indicativo e non esaustivo, sono elencate nell’art. 11 “Soggetti
beneficiari a canone agevolato” del D.P.R. 296/2005;
Valutato di confermare gli indirizzi di cui alla propria deliberazione n. 121 del 04/10/2018 che,
coerentemente con i criteri previsti dall’art. 24 “Immobili concessi per fini sociali”, del
“Regolamento per la gestione e per la vendita dei beni immobili patrimoniali redatto ai sensi
dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, specificavano:
il criterio dello “svolgimento di attività in forma integrativa e complementare rispetto ai servizi
che rientrano tra le funzioni istituzionali della Pubblica amministrazione”, dovrà essere
declinato nel senso che le proposte dovranno riguardare progetti di prevalente utilizzo
nell’ambito sportivo, ricreativo, culturale e scolastico;
il criterio della “consistenza dell’intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto
sociale della popolazione” dovrà essere esplicitato nel progetto di utilizzo dell’unità
immobiliare in sede di offerta, dando priorità a quei progetti che prevedano come destinatari
sociali i giovani e gli studenti con l’attivazione di servizi specifici destinati a questi stakeholder;
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il criterio della “attività svolta in precedenza sul territorio”, dovrà essere declinato nel senso di
individuare criteri di selezione che premino quelle offerte che dimostrino di aver sul territorio
un particolare radicamento e che comprovino le attività sociali svolte almeno negli ultimi 5 anni
a beneficio degli stakeholder sopra individuati;
Considerato che trattasi di bene patrimoniale disponibile, in relazione al quale è possibile pertanto
prevedere l’applicabilità delle riduzioni di cui al citato art. 24 rispetto all’importo del canone;
Valutato, alla luce di quanto previsto dal Regolamento di cui sopra, di stabilire quali requisiti per la
concessione in locazione dello spazio:
a. avere svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, almeno due attività significative di carattere sociale
relativamente agli ambiti sportivo, ricreativo, culturale e scolastico in collaborazione con un
Ente o Istituzione operativo sul territorio provinciale di Lodi; il possesso di tale requisito di
ammissione, darà corso ad uno sconto sul canone di locazione pari al 30%, in coerenza con
quanto previsto dal n. 1, comma 3 (“svolgimento di attività in forma integrativa e
complementare rispetto ai servizi che rientrano tra le funzioni istituzionali della Pubblica
amministrazione”) dell’art. 24 del vigente “Regolamento per la gestione e per la vendita dei
beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”,
b. svolgere attività sul territorio provinciale di Lodi da almeno 5 (cinque) anni; il possesso di tale
requisito di ammissione, darà corso ad uno sconto sul canone di locazione pari al 10%, in
coerenza con quanto previsto dal n. 3, comma 3, (“attività svolta in precedenza sul territorio”)
dell’art. 24 del vigente “Regolamento per la gestione e per la vendita dei beni immobili
patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
Ritenuto, conformemente al disposto dell’art. 24 del “Regolamento per la gestione e per la vendita
dei beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, di
prevedere un riduzione dell’importo del canone di locazione posto a base di gara nella misura del
40%: il 30% con riferimento al criterio di ammissibilità di cui al punto a, il 10% in relazione al
parametro definito al punto b;
Dato atto che, una volta esperita la procedura e individuato il nuovo soggetto gestore, le entrate che
ne deriveranno saranno accertate a bilancio a cura del Servizio Patrimonio dell’Ente sul cap.
1410/1, mentre non si ravvisano spese a carico del bilancio se non quelle derivanti da eventuali
manutenzioni straordinarie che non è possibile quantificare a priori;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del T.U.E.L – d.lgs. 267/2000,
rilasciati rispettivamente dal dirigente della Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro, e dal dirigente
della Direzione 1, Dott. Alberto Giani;
DELIBERA
Per quanto detto in premessa, che qui s’intende integralmente riportato per farne parte integrante e
sostanziale,
1. di confermare la destinazione del locale ubicato presso l’ex Linificio in Piazzale Forni per
finalità ricreative, sportive, culturali o scolastiche, così come definite con il proprio
provvedimento n. 121 del 04/10/2018;
2. di attivare una nuova procedura per l’assegnazione in locazione dello spazio sito in piazzale
Forni, ex Linificio, alle sole forme associative che lo utilizzino per finalità sociali;
3. di dare atto che, trattandosi di bene patrimoniale disponibile, è possibile prevedere per la sua
locazione l’applicabilità delle riduzioni di cui al citato art. 24 del vigente “Regolamento per la
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gestione e per la vendita dei beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge
15 maggio 1997, n. 127” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del
15.7.1999 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 07/07/2008) rispetto
all’importo del canone;
4. di dare mandato al Dirigente della Direzione Organizzativa 3 – Servizi tecnici – Ing. Ligi
Giovanni ed al Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro, nell’ambito delle proprie competenze, di dare attuazione alla presente
delibera;
5. di stabilire che nella valutazione all’offerta tecnica venga attribuito il punteggio massimo di 70,
mentre a quella economica il punteggio massimo di 30;
6. Di stabilire, altresì, quali requisiti per la concessione in locazione dello spazio:
a) avere svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, almeno due attività significative di carattere
sociale relativamente agli ambiti sportivo, ricreativo, culturale e scolastico in collaborazione
con un Ente o Istituzione operativo sul territorio provinciale di Lodi; il possesso di tale
requisito di ammissione, darà corso ad uno sconto sul canone di locazione pari al 30%, in
coerenza con quanto previsto dal n. 1, comma 3 (“svolgimento di attività in forma
integrativa e complementare rispetto ai servizi che rientrano tra le funzioni istituzionali della
Pubblica amministrazione”) dell’art. 24 del vigente “Regolamento per la gestione e per la
vendita dei beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio
1997, n. 127”,
b) svolgere attività sul territorio provinciale di Lodi da almeno 5 (cinque) anni; il possesso di
tale requisito di ammissione, darà corso ad uno sconto sul canone di locazione pari al 10%,
in coerenza con quanto previsto dal n. 3, comma 3, (“attività svolta in precedenza sul
territorio”) dell’art. 24 del vigente “Regolamento per la gestione e per la vendita dei beni
immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
7. di dare atto che, una volta esperita la procedura e individuato il nuovo soggetto gestore, le
entrate che ne deriveranno saranno accertate a bilancio a cura del Servizio Patrimonio dell’Ente
sul cap. 1410/1, mentre non si ravvisano spese a carico del bilancio se non quelle derivanti da
eventuali manutenzioni straordinarie che non è possibile quantificare a priori;
8. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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