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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8
Massello, 19.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO d.ssa Alessandra FERRARA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
AREA LUDICO SPORTIVA
DI ARCHEOLOGIA RICOSTRUTTIVA E
SPERIMENTALE NEL COMUNE DI MASSELLO. ARCHEODROMO

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Marzo alle ore 11.45
regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la

presente

presente deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal
__________ al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo
18.08.2000, n. 267;

-

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124
del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo
18/08/2000,

n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa alla seduta il segretario d.ssa Alessandra FERRARA
Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

si
si
si
no

DELIBERA
G.C. N. 8 del 19.03.2014
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA
LUDICO SPORTIVA DI ARCHEOLOGIA RICOSTRUTTIVA E SPERIMENTALE
NEL COMUNE DI MASSELLO - ARCHEODROMO

1. di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il “ Progetto per la creazione di un Archeodromo in comune di
Massello” proposto dall’Associazione Storico culturale ARES (Archeologia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Il comune di Massello è impegnato nell’attuazione di strategie ed azioni finalizzate allo
sviluppo locale in una logica di partecipazione e sostenibilità al fine di combattere lo
spopolamento che ha assunto una dimensione drammatica (166 abitanti nel 1971 - 55 abitanti
al 31/12/2013);

Reenacment e Storia), con la individuazione delle aree, della tipologia degli
interventi e delle fasi operative di realizzazione, che viene allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di concedere le aree necessarie alla realizzazione del progetto, in quanto le
opere sono compatibili con le norme previste nel PRGI in Zona SP11 Molino;
4. di autorizzare il Sindaco alla concessione del diritto di superficie per anni 15

Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale N. 1 del 08.01.2014 con la quale
veniva approvata la proposta per lo sviluppo di un progetto di Archeologia ricostruttiva e
sperimentale pervenuta dall’Associazione Storico culturale ARES (Archeologia Reenactment e
Storia), progetto molto interessante che prevede la creazione di un “archeodromo” nel
comune di Massello.
Considerato che il Comune di Massello è da tempo impegnato in politiche di qualificazione
ambientale del territorio e della propria offerta turistica, per cui si inquadra coerentemente
negli obiettivi del progetto e può contribuire, con le sue buone pratiche, a sensibilizzare turisti
e residenti rispetto al tema del turismo sostenibile;
Visto il progetto preliminare proposto dalla Associazione ARES che illustra in dettaglio le
realizzazioni previste e le fasi operative di realizzazione del progetto;
Ritenuto necessario concedere le aree preposte alla realizzazione del progetto mediante
costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli artt. 952 all'articolo 956 del codice civile,
per un periodo di 15 anni decorrente dalla stipula dello stessoin modo che la ditta affidataria
possa procedere compiutamente alla realizzazione del progetto
Esaminata la bozza del contratto di costituzione del diritto su citato, che allegato alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

dei terreni di proprietà comunale iscritti al catasto terreni fg. 23 n.232 di a
13 ca 42 secondo lo schema allegato alla presente;
5. Di affidare al Dott Paolo Terzolo l’incarico per la redazione degli elaborati
necessari alla richiesta del parere della “Commissione Paesaggistica” per un
importo di complessivi € 400 + IVA + oneri previdenziali;
6. Di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

