ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 10.03.2020

Deliberazione n. GC-2020-89
Prot. Gen. n. PG-2020-31466
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-108
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
AUTORIZZAZIONE
AL
SUBINGRESSO
NELLA
CONVENZIONE
PER
LA
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE,
MANUTENZIONE E USO DELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN PIAZZA GOBETTI,
n. 28/30.
La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELLA CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE,
MANUTENZIONE E USO DELL’AREA VERDE COMUNALE SITA IN PIAZZA
GOBETTI, 28/30.
LA GIUNTA
PREMESSO:
che con proprio provvedimento del 18.04.2017 PG n. 45460 è stato approvato lo schema
di convenzione per la concessione dell’area in oggetto al fine di realizzare il progetto denominato
“riqualificazione gestione e manutenzione dell’area verde ad uso pubblico sita in Piazza Gobetti
con la realizzazione di una distesa attrezzata per la somministrazione alimenti e bevande”;
che, a seguito del suddetto provvedimento, in data 22.05.2017 è stata sottoscritta la
convenzione di cui sopra – PG n.59340 del 22.05.2017 per la durata di anni dieci - con la società
REHAB SRL –– con sede a Ferrara in Via Cento 8/D P.IVA 01938580386 - legale
rappresentante sig. DAVÌ ALESSANDRO;
che, in base all’art. 10 della suddetta convenzione, con provvedimento del 02.04.2019 Pg
n. 42472 stato approvato il primo subingresso nella medesima convenzione, intestato a
Lambertini Luca;
VISTO:
che con nota agli atti PG n.16243 del 5.02.19 il sig. DAVÌ ALESSANDRO legale
rappresentante della REHAB SRL ha comunicato di avere cessato l’attività di somministrazione
alimenti e bevande a cui era collegata la convenzione di cui sopra ed ha chiesto di cedere la
convenzione al sig. LAMBERTINI LUCA legale rappresentante della società VINO E
DINTORNI;
che con nota agli atti PG n. 21379 del 17.02.2020 la sig.ra CARAVITA MARIA ELENA
legale rappresentante di NIDO CAMILLA ha chiesto di subentrare nella
convenzione/concessione suolo pubblico di cui sopra, dichiarando preventivamente di accettare
tutte le condizioni ivi previste;
VERIFICATO che in data 14.02.20 è stata presentata Segnalazione certificata per inizio
nuova attività di somministrazione, negli stessi locali di Via Gobetti 28/30, da parte della
succitata CARAVITA MARIA ELENA nata a ___________ il________, residente a
_________ in ___________ codice fiscale_____________
in qualità di titolare
dell’impresa individuale denominata NIDO CAMILLA P. IVA 02060310386;
PRECISATO che l’area oggetto di convenzione è situata in zona da anni interessata da
forte degrado per cui si ritiene utile approvare il subingresso che consente di mantenere in vita la
convenzione, finalizzata a tutelare l’area e alla sua riqualificazione;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal responsabile del Servizio
commercio Attività Produttive, proponente, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 – 1° comma – D Lgs 267/2000);
CON il voto favorevole di tutti i presenti
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DELIBERA
di approvare il subentro nella convenzione PG n. 59340 del 22.05.2017 per la concessione di
suolo pubblico, finalizzata alla riqualificazione, gestione, manutenzione e uso dell’area verde
comunale sita in Piazza Gobetti, 28/30, da parte di CARAVITA MARIA ELENA nata a
_____________ il _________, residente a _________ in
____________codice
fiscale________________ in qualità di titolare dell’impresa individuale denominata NIDO
CAMILLA P. IVA 02060310386
di precisare che il subentro si perfezionerà con la sottoscrizione dell’allegato schema di
convenzione;
di stabilire che il subentro nella concessione/convenzione non dovrà determinare successivi
vincoli od oneri per il Comune di Ferrara;
di autorizzare la Dirigente del Servizio Commercio Attività Produttive - Dott.ssa Evelina
Benvenuti a sottoscrivere la convenzione e ad apportare in tale convenzione eventuali
integrazioni, rettifiche e precisazioni non sostanziali che si rendessero necessarie o utili a meglio
definire l’atto;
di precisare che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Evelina Benvenuti – Dirigente del
Servizio Commercio Attività Produttive;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto favorevole di tutti
i presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D Lgs n.267/2000 essendovi l’urgenza di
provvedere.

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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