COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 141 DEL 09/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVI INDIRIZZI PER NUOVA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER GESTIONE DI CHIOSCO PRESSO L'AREA VERDE ANTISTANTE LE SCUOLE, SITUATO IN
VIA MONSIGNOR BERTAZZONI
L’anno 2019 addì 09 del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:10
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione G.C. n. 56 del 31/05/2013 si disponeva di affidare in concessione, previa indizione di
gara ad evidenza pubblica ai sensi di legge, suolo pubblico finalizzato alla gestione di un chiosco presso
l’area verde antistante le scuole, situata in via Monsignor Bertazzoni per la durata di anni 10 a decorrere
dalla data di attivazione del servizio, alla scadenza della concessione (decorso il termine di 10 anni) l’area e
il manufatto su di essa installato, ed eventualmente ampliato, sarebbe ritornato nella piena proprietà e
disponibilità del Comune di San Benedetto Po senza che il concessionario abbia diritto a pretendere
indennizzi;
-che con determinazione n. 168 del 10/06/2013 si disponeva di indire procedura aperta per la concessione di
suolo pubblico finalizzato alla gestione del chiosco suddetto;
- che con determinazione n. 195 del 28/06/2013 si aggiudicava in via definitiva alla ditta PUZZUOLI
ANDREA - VIA RAGAZZI DEL 99 N. 76 – 36100 VICENZA, la concessione suddetta per il periodo
01/08/2013 – 31/07/2023, al canone annuo di € 682,50 oltre IVA di legge, a seguito dell’applicazione
dell’aumento percentuale del 5% sul canone a base d’asta, pari ad €. 650,00, oltre alla somma di € 8.750,00
che la ditta avrebbe dovuto versare al momento della sottoscrizione del contratto quale corrispettivo
spettante all’ente per il manufatto esistente sull’area;
- che in data 16/07/2013 Rep.n.2063 si stipulava contratto ad atto pubblico per la concessione precaria di
occupazione di area di proprietà comunale per la gestione di un chiosco presso l'area verde antistante le
scuole, situata in Via Monsignor Bertazzoni, periodo 01/08/2013- 31/07/2023 con la ditta Puzzuoli Andrea
con sede a San Benedetto Po (MN), Via Monsignor Bertazzoni;- che con nota in data 23/01/2019 acquisita agli atti Prot.n.1091, pari data, il signor Puzzuoli Andrea, titolare
dell'impresa omonima, comunicava la chiusura dell'attività a far data dal 23/01/2018, per problemi familiari;
- che con determinazione n. 360 del 16/08/2019 si è disposto di prendere atto della comunicazione suddetta
della cessazione dell'attività commerciale in data 31/12/2018 e della concessione dell'occupazione del suolo
pubblico con decorrenza dal 01/04/2019, in base all'art.11 del contratto rep.n.2063 del 16/07/2013;
Tenuto conto che è obiettivo di questa Amministrazione Comunale mantenere attiva la struttura realizzata
per il servizio che viene reso ad un’utenza soprattutto giovane in quanto antistante il plesso scolastico;
Ritenuto pertanto necessario approvare nuovi indirizzi per la concessione del suolo pubblico con annesso il
manufatto “chiosco bar”;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1.di affidare in concessione, previa indizione di gara ad evidenza pubblica ai sensi di legge, suolo pubblico
finalizzato alla gestione di un chiosco presso l’area verde antistante le scuole, situata in via Monsignor
Bertazzoni, per le motivazioni citate in premessa, alle seguenti condizioni:
Ø oggetto della concessione: concessione di suolo pubblico con annesso chiosco di legno presso l’area
verde antistante le Scuole situate in Via Monsignor Bertazzoni, come individuata nell’allegata planimetria
catastale (allegata sub “A”). L’oggetto della concessione è formato da un fabbricato e dall’area attigua di mq.
175,50 che costituisce una porzione della più grande area adibita a giardino di proprietà comunale sita in via
Monsignor Bertazzoni, come dettagliatamente evidenziato nella planimetria allegata sub A). Il chiosco
presenta una superficie edificata di circa 52,50 mq ed un’altezza media interna di 2,70 ml per un volume
edificato di circa 142 mc. In allegato sub B) la relazione tecnica dettagliata sull’entità dell’area e del chiosco,
nonché le prescrizioni in merito alla capacità edificatoria per l’eventuale ampliamento con superficie coperta
da adibire alla sola somministrazione di alimenti e bevande. L’eventuale struttura in ampliamento dovrà
essere realizzata sul lato prospiciente Via Bertazzoni in adiacenza al locale di somministrazione. La tipologia
costruttiva dovrà rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente. Il progetto dovrà
essere sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.
Ø durata della concessione: anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. La
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durata della concessione decorrerà dalla data di aggiudicazione mentre l’apertura dell’attività non potrà
essere successiva a tre mesi dall’aggiudicazione, fatto salvo ritardo non imputabile all’aggiudicatario. Alla
scadenza della concessione (decorso il termine di 9 anni) l’area e il manufatto su di essa installato, ed
eventualmente ampliato, ritorneranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune di San Benedetto Po
senza che il concessionario abbia diritto a pretendere indennizzi. I casi di revoca e recesso sono disciplinati
nell'allegata bozza di contratto;
Ø canone annuo da porre a base d'asta: € 1.500,00 oltre IVA di legge
Ø obblighi del concessionario:
apertura minima giornaliera dalle ore 7 alle ore 17 continuativa. Negli orari di apertura dovrà essere
sempre presente personale idoneo a svolgere il servizio. L’eventuale giorno di chiusura dovrà coincidere con
la domenica ed eventuali chiusure per ferie dovranno coincidere con il periodo di chiusura delle scuole,
previa comunicazione ai servizi comunali competenti.
sulla struttura potrà essere ottenuta solo un’autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande;
manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e dell’area assegnata con obbligo di provvedere
alla pulizia degli spazi garantendo il buono stato di conservazione ed eseguendo, per tutta la durata della
concessione a propria cura e spese, ogni intervento manutentivo che si renderà necessario ed in particolare
tenendo in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti;
sostenere tutte le spese inerenti sia dei consumi relativi alle utenze (acqua/luce/gas/tariffa rifiuti, etc.
nessuna esclusa), sia l’attivazione/intestazione ed eventuali volture delle stesse;
fornitura di tutti gli arredi e le attrezzature necessari per l’attività di somministrazione alimenti e
bevande, dotando l’esercizio degli strumenti, delle macchine e dei beni di consumo idonei ad assicurare il
perfetto funzionamento del pubblico esercizio nel rispetto delle norme vigenti;
impostare l’attività in coerenza con le esigenze del sito in cui si trova, curandone tutti gli aspetti con
particolare attenzione all’utenza delle scuole;
ottenimento di tutte le autorizzazioni comunali e igienico sanitarie necessarie per il regolare
funzionamento dell’attività. A tal fine sono a carico del concessionario tutti gli interventi sulla struttura
necessari a raggiungere gli standard minimi atti a garantire l’ottenimento delle autorizzazioni suddette;
sostenere tutte le spese contrattuali, di allacciamento ai pubblici servizi e quant’altro necessario per
rendere utilizzabile il manufatto;
eseguire i seguenti versamenti:
al Comune:
al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione la quota di canone per i mesi restanti
dell’anno 2019 (canone annuo € 1.500,00 oltre IVA di legge-salvo aumento in sede di gara rapportato ai
mesi residui del 2019);
entro il 31/01 di ogni anno, con inizio dall’anno 2020, il canone annuo risultante a seguito della
presente procedura aperta;
al Concessionario (attualmente M.T. Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna):
entro il 31/12/2019 la quota di canone di concessione di spazi ed aree pubbliche per mesi restanti
dell’anno 2019;
entro il 31/01 di ogni anno, con inizio dall’anno 2020, il canone di concessione di spazi ed aree
pubbliche (di c.a. € 1.500,00/anno);
Ø divieti al concessionario
- di installazione di apparecchi da gioco;
Ø il parametro previsto dall’art. 11 del “Regolamento recante i criteri comunali in materia di autorizzazioni
per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande” inerente il possesso di spazi destinati a parcheggi,
trattandosi di concessione pubblica si intende soddisfatto con l’utilizzo dei parcheggi pubblici adiacenti
all’area;
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2.di approvare lo schema di contratto di concessione allegato sub C);
3.di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura l’adozione degli atti necessari per
l’esecuzione di quanto disposto con il presente atto;
4.di introitare la somma di € 152,50 (salvo aumento in sede di gara) per l’anno 2019 dalla data di
aggiudicazione al 31.12 al piano dei conti finanziario integrato E3.01.03.01.003 della Missione 1 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” del bilancio di
previsione 2019 (acc.203/2019);
5.di introitare la somma di € 1.830,00 (salvo aumento in sede di gara) annua al piano dei conti
finanziario integrato E3.01.03.01. 003 della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ” dei bilanci 2020, 2021, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026, 2027;
6.di introitare la somma di € 1.677,50 (salvo aumento in sede di gara) al piano dei conti finanziario
integrato E3.01.03.01.003 della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione ”
Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ” del bilancio di previsione 2028;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

