
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/01/2016

Comodato con la Parrocchia Santa Maria Assunta per utilizzo della Torre di Camisasca

Presente

6

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di GENNAIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22.1.2016

OGGETTO:  Approvazione  comodato  tra  la  Parrocchia  Santa  Maria  Assunta  di  Costa  Masnaga  ed  il
Comune di Costa Masnaga per la gestione dell'immobile denominato "Torre di Camisasca"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 22.1.2016

L'Assessore ai Lavori Pubblici

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
“Approvazione comodato tra la Parrocchia Santa Maria Assunta di Costa Masnaga ed il Comune
di Costa  Masnaga  per  la  gestione  dell'immobile  denominato  “Torre  di  Camisasca”,  nel  testo  che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  propria  n.  68  in  data  7.6.2005  con  la  quale  si  approvava  un  atto  di
comodato tra la Parrocchia  Santa  Maria  Assunta  di  Costa  Masnaga  ed il  Comune  di  Costa  Masnaga  per  la
gestione da parte del Comune dell'immobile denominato “Torre di Camisasca” di proprietà della Parrocchia;

RILEVATO che lo stesso atto è stato sottoscritto in data 27.7.2005 e registrato a Lecco in data 2.8.2010
al n. 4452;

VISTA  la  deliberazione  propria  n.  103  in  data  29.7.2010,  con la  quale  si  emanava  apposito  atto  di
indirizzo  per  il  rinnovo  della  convenzione  di  comodato  suddetta,  previo  assenso  della  Parrocchia  S.  Maria
Assunta; 

VISTO il contratto di comodato  a  tal  fine  predisposto,  composto  da  n.  12  articoli,  vistato  dalla  Curia
Arcivescovile di Milano, con nulla osta n. 1307/15 del 19.10.2015, trattandosi di beni ecclesiastici, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Parroco;

RITENUTO potersi  procedere  alla  sua  approvazione,  dando  atto  che  il  Parroco  potrà  procedere  alla
stipulazione  attesa  l'autorizzazione  della  Curia  di  Milano,   e  che  annualmente  il  Sindaco  ed  il  Parroco
sottoscriveranno il calendario per l'utilizzo della Torre ai sensi dell'art. 2 dello stesso;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. di procedere, per le motivazioji espresse in  premessa,  alla  approvazione  del  comodato  tra  la  Parrocchia
Santa  Maria  Assunta  di  Costa  Masnaga  ed  il  Comune  di  Costa  Masnaga  per  la  gestione  del  compendio
immobiliare composto dalla Torre e dalle aree circostanti, identificate nel contratto composto da n. 12 articoli,
sottoscritto  per  accettazione  dal  Parroco  e  munito  dell'autorizzazione  da  parte  della  Curia  Arcivescovile  di
Milano - nulla osta n. 1307/15 , e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.  di dare atto che annualmente il Sindaco ed il Parroco sottoscriveranno il calendario per l'utilizzo della Torre
ai sensi dell'art. 2 del contratto. 

L'Assessore ai Lavori Pubblici

                                                                                                    Cristian Pozzi
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

CONVENZIONE DI COMODATO tra la Parrocchia di S. Maria Assunta e COMUNE DI COSTA

MASNAGA

TRA

COMUNE DI COSTA MASNAGA (Provincia  di Lecco)  in persona  del Responsabile  temporaneo

dei servizi tecnico  manutentivi dott.ssa  Marisa  Vitone  ,  (codice  fiscale  82002850137)  giusto

atto  di  nomina  del  Sindaco  n.  8  in  data  30.12.2015  e  a  quanto  infra  autorizzato  giusta

deliberazione della Giunta Comunale n.___ del _____ ;

e

Parrocchia  S.  Maria  Assunta  (codice  fiscale  82002930137)  (in  seguito  indicata  anche

come Parrocchia), sede legale in Costa Masnaga in persona di don Adriano Colombini nato a

Merate il 18.6.1964,  in qualità di Parroco autorizzato giusto nulla osta della Curia Arcivescovile

di Milano 1307/15 del 19.10.2015

PREMESSO:

1. che la Parrocchia S. Maria Assunta è proprietaria delle seguenti aree identificate site in

Comune  Amministrativo  di  COSTA  MASNAGA  Sezione  Censuaria  di  Brenno  della  Torre  –

foglio 7  , mapp. n.694 (ex 213/a e n.1177 (ex 214/a)

2) che il vigente PGT del Comune di Costa Masnaga (approvato con deliberazione della Giunta

Regionale  in data  23 in data   19.6.2012 e  pubblicato  sul BURL n.  38 del 29.9.2012)  destina

dette aree in zona R1 “Residenziale intensivo - comparto di impianto storico -  edificio di valore

storico, architettonico, ambientale";

3)  che  la  Parrocchia  ha  provveduto  a  realizzare  un intervento  di manutenzione  straordinaria

della Torre autorizzato con A.E. n.12/2000 rilasciata in data 23-10-2000;

4) che è interesse della proprietà e del Comune conservare tali aree e la Torre nel loro attuale

stato consentendone la frequentazione da parte della collettività;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 6 del 22/01/2016 - Pagina 4 di 9



5) che la proprietà, dal canto suo, consente che sia ammesso l'accesso al compendio, purché

ciò non abbia ad alterare lo stato dell'ambiente e ne sia assicurata la conservazione;

6) che le parti ritengono che i propri interessi possano essere congiuntamente soddisfatti per il

tramite della concessione gratuita  in via  esclusiva  dell'area  e  a  tempo parziale  della  Torre  al

Comune di Costa Masnaga del compendio immobiliare sopra descritto;

7) che in dipendenza di quanto sopra viene pertanto ad essere stipulato il presente atto e ciò

anche allo scopo di concordare i principi cui l'Amministrazione si atterrà nel regolare  l'accesso

di terzi al compendio di proprietà della Parrocchia 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

ART. 2)

Con il presente  atto  la  Parrocchia  di S.  Maria  Assunta  concede  gratuitamente  al Comune  di

Costa Masnaga il compendio immobiliare  di cui al paragrafo  1 delle  premesse,  della  superficie

totale di mq.1480 circa,  individuato  con i mappali n.694 (ex 213/a  e  n.  1177 (ex 214/a)  del

Comune  Amministrativo  di  COSTA  MASNAGA  Sezione  Censuaria  di  Brenno  della  Torre

graficamente individuato in colore rosso nella planimetria allegata.

Le aree vengono concesse in comodato, mentre la Torre Camisasca  viene  concessa  a  tempo

parziale secondo un calendario concordato annualmente con la Parrocchia.

ART. 3)

Il comodato ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto,

operata in attuazione della deliberazione citata in epigrafe e, ove richiesto dalle parti, sarà alla

sua scadenza rinnovato per ulteriori anni 5, con la sottoscrizione di nuovo atto.

ART. 4)

La proprietà dichiara essere a proprio carico la manutenzione straordinaria della Torre detta “di

Camisasca” e delle aree oggetto di comodato.

ART. 5)

Per effetto  della  concessione  il Comune  di Costa  Masnaga  viene  investito  della  custodia  dei
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beni affidatigli ed è pertanto responsabile nei confronti della proprietà per eventuali danni che

agli  stessi  dovessero  derivare  dall'apertura  al  pubblico  del  compendio,  ferma  restando  ogni

azione di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti dell'eventuale responsabile. 

Fra i beni oggetto di concessione e, pertanto, affidati alla custodia dell'Amministrazione figura

anche la Torre, relativamente ai momenti di utilizzo concordati con la Parrocchia.

L'Amministrazione rimane inoltre  direttamente  responsabile  -  e  conseguentemente  manleva  la

proprietà  -  per  ogni  danno  a  persone  o  cose  di  terzi  presenti  nel  compendio  attribuito  in

comodato e nella Torre nei tempi a disposizione dell'Amministrazione stessa. 

ART. 6)

L'Amministrazione regolerà d'intesa con la proprietà l'accesso del pubblico al compendio, in ogni

caso interdicendo l'accesso di autoveicoli o  motoveicoli con l'esclusione  di quelli  di servizio  o

comunque ritenuti necessari dalla Amministrazione. 

L'intesa di cui al primo comma del presente articolo si perfezionerà mediante invio da parte del

Comune  alla  Parrocchia  di copia  delle  norme  regolamentari  di  accesso  da  essa  definite  e  a

seguito dell'accettazione scritta delle stesse da parte della Parrocchia.

ART. 7)

L'Amministrazione  avrà  facoltà,  per  regolare  l'ingresso,  di  installare  a  proprie  cure  e  spese

sbarramenti  per  l'accesso  al  compendio,  come  pure  di  interdire  l'accesso  a  porzioni  del

compendio da  essa  individuate,  ovvero  di limitare  l'accesso  in esse  a  particolari categorie  di

cittadini.

ART. 8)

L'Amministrazione  avrà  inoltre  facoltà  di  effettuare  interventi  di  miglioria  della  viabilità

esistente,  come  pure  di  installare  panchine  e  altre  strutture  per  la  sosta  temporanea  dei

visitatori, purché tali opere non alterino l'assetto del compendio e siano state approvate dalla

competente  Sopraintendenza  e  dalla  Parrocchia.  Il Comune  sin d'ora  dichiara  di  rinunciare  a

compensi  o  indennità  per  interventi  di  miglioria  che  direttamente  o  per  il  tramite

dell'affidamento  abbia  apportato  al compendio  oggetto  di comodato.  E'  comunque  in  facoltà

dell'Amministrazione di asportare, durante o al termine del comodato,  eventuali cose  amovibili

che  essa  o  soggetti da  essa  autorizzati  dovessero  aver  dislocato  nel  compendio  per  il  suo
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miglior godimento,  fermo restando l'obbligo  del Comune  di provvedere  al ripristino  dello  stato

dei luoghi ove gli stessi risultassero manomessi per effetto dell'installazione delle cose di cui al

presente articolo. 

ART. 9)

L'Amministrazione potrà provvedere all'effettuazione delle  opere  di cui al precedente  articolo,

anche avvalendosi di associazioni di volontariato che assumano direttamente nei suoi confronti

l'obbligazione  di  conservare  l'integrità  del  compendio  oggetto  di  comodato,  rimanendo

comunque, nei cnfronti della  Parrocchia,  responsabile  di quanto viene  realizzato e  di

come viene realizzato.

ART. 10)

Durante tutto il tempo della presente concessione l' Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di

porre  in essere  i necessari interventi di manutenzione  e  pulizia  del compendio  ad  esclusione

delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per la miglior sistemazione del compendio,

che rimarranno a carico della proprietà. 

A tale scopo la Parrocchia darà preventiva notizia all'Amministrazione delle  opere  che  intende

realizzare  e  dei  tempi  occorrenti  per  la  loro  esecuzione,  volta  a  volta  concordando  con  il

Comune le modalità di intervento.

Nessuna  indennità  sarà  dovuta  al  Comune  per  la  temporanea  sottrazione  di  aree  alla  sua

disponibilità,  né  il  tempo  occorrente  all'esecuzione  delle  opere  in  argomento  modificherà  la

durata del presente atto. 

ART. 11)

Le obbligazioni e le facoltà di cui al presente atto si intenderanno automaticamente trasferite

in  capo  all'avente  causa  della  Parrocchia  in  caso  di  trasferimento,  a  qualsiasi  titolo,  della

proprietà del compendio.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Comune di Costa Masnaga.

ART. 12)

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985 le parti dichiarano che i terreni

in oggetto si trovano inseriti nel vigente Strumento Urbanistico del Comune di Costa Masnaga

in zona A1 “Complessi d'interesse storico artistico”.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Costa Masnaga

Il Responsabile dei Servizi Tecnico Manutentivi

____________________

Per la Parrocchia S. Maria Assunta

Il Parroco

________________________
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________03/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 03/02/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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