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DELIBERAZIONE N. 22 
DEL 17/02/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PARCO DELLE 

GROANE E I SIGG. CAIMI PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN PUNTO DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AL 
PUBBLICO. 

     
 
 
Il giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE E I SIGG. 

CAIMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE E 
ASSISTENZA AL PUBBLICO. 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

Premesso che: 
 
I sigg. Caimi Fabio e Caimi Gianstefano, proprietari dell’area distinta in mappa al foglio 22 mappali 

22 e 23 con estensione di mq 4600,00 di superficie catastale, hanno presentato al 
protocollo comunale in data 29/01/2009 atti n. 903 e successive integrazioni in data 
13/03/2009 atti n. 2457, in data 3/09/2009 atti n.8249, in data 18/12/2009 atti n.11799  
una proposta di convenzione per la realizzazione di un fabbricato ad uso “Punto di 
informazione/ristoro” sul terreno di cui sopra secondo il progetto allegato alla stessa. 

 
Tale progetto è finalizzato a dotare i fruitori delle piste ciclabili ricadenti nel territorio comunale di 

un punto ristoro di cui servirsi per una sosta ricreativa e per fornirsi di materiale 
illustrativo del Parco. 

 
L’area interessata dal progetto è classificata dal vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in 

ambito “Parco delle Groane”, in detto ambito, ai sensi dell’art. 31 delle norme tecniche 
del Piano delle Regole del vigente P.G.T., la disciplina è  rinviata agli strumenti 
urbanistici del Parco delle Groane. 

 
Secondo il vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco delle Groane l’area è 

classificata in “zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricola”. 
 
Il Piano di Settore agricoltura del Parco prevede la possibilità di realizzare punti di informazione e 

di assistenza al pubblico, in corrispondenza dei principali accessi del Parco, anche 
mediante convenzione con operatori privati; 

 
Tutto ciò premesso; 

Considerata l’utilità di realizzare detta struttura per offrire un servizio ai fruitori delle piste ciclabili 
mediante la realizzazione di un chiosco di informazione, assistenza al pubblico, servizi 
igienici e piccolo ristoro; 

 
Vista la proposta di convenzione presentata dall’operatore allegata al presente atto (all.A); 
 
Considerato che per la realizzazione della predetta opera, ai sensi dello statuto del Consorzio Parco 

delle Groane, è necessario il parere favorevole del Comune di Ceriano Laghetto, ove si 
situa l’intervento in argomento; 

 
Visto il verbale di deliberazione della Assemblea Consortile n.27 del 27/11/2009 che approva la 

convenzione in argomento; 
 



Visto che il PGT del Comune di Ceriano Laghetto rinvia l’attuiazione degli interventi in ambito 
Parco delle Groane agli strumenti urbanistici dello stesso Parco; 

 
Visto che l’intervento è conforme al PTC vigente e a quello adottato e rientra negli indici di zona 

previsti dal piano di settore delle zone agricole come da Deliberazione Consortile 
n.27/09; 

 
Considerato che ai sensi della convenzione in argomento il Comune di Ceriano Laghetto si impegna 

a rilasciare il Permesso di Costruire, fermo restando il rispetto delle norme vigenti;  
 
Considerato che la proprietà e i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo resteranno 

solidalmente responsabili verso il “Comune” e il Consorzio dell’adempimento a tutti 
gli obblighi previsti dalla convenzione in argomento; 

 
Considerato che tutte le spese relative e conseguenti alla convenzione in argomento saranno a totale 

carico della proprietà; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forma di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
2) Di dare atto che per l’attuazione delle opere in argomento è necessaria, ai sensi dello statuto 

del Consorzio Parco Groane, il parere favorevole del Comune di Ceriano Laghetto ove si 
situa l’intervento; 

 
3) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’allegato schema di convenzione con 

il Consorzio Parco delle Groane e i sigg. Caimi per la realizzazione di un punto 
informazione e assistenza al pubblico; 

 
4) Di dare atto che la durata della convenzione è pari ad anni dieci rinnovabili con successivo 

atto; 
 
5) Da dare atto che le spese relative e conseguenti alla convenzione in argomento saranno a 

totale carico della proprietà; 
 

6) Di dare mandato al responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alla sottoscrizione della 
sopra citata convenzione; 

 
7) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267. 

ALL: 

A) Convenzione 



B) Elaborati grafici (Tav. 1/3; 2/3; 3/3) 

C) PARERI 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/02/2010  al giorno 12/03/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/02/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 22 del 17/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 



Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 
 


