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IL DIRIGENTE

-

-

-

Richiamata la concessione n.1416 del 24/04/2012 rilasciata, a fronte del
Regolamento Comunale per l'applicazione del canone C.O.S.A.P.,
all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Sportivo Porta Giulia” per
porzione di area spondale su cui insiste un prefabbricato in legno capanno per gli
attrezzi, in località Cittadella sponda sinistra Lago di Mezzo, identificata
catastalmente al foglio 7 dal mappale 259 (parte) e al foglio 9 dal mappale 41 di
superficie complessiva di mq 6.000,00 circa, valida fino al 31.12.2020;
Visto il nuovo e vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone
patrimoniale, approvato con DCC 13/2021, che ha sostituito il canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Considerato che ai sensi dell’art. 46, comma 2 del vigente Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale le occupazioni permanenti
sono considerate confermate per l’anno successivo se non viene data disdetta
dal concessionario almeno entro 30 giorni prima della data di scadenza;
Ritenuto che, nel caso di specie, si possa ritenere confermata l’occupazione in
quanto non è stata presentata disdetta né variazione o modifica dei presupposti;
Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per rilasciare la
concessione di suolo per porzione di area spondale identificata catastalmente al
foglio 7 dal mappale 259 (parte) e al foglio 9 dal mappale 41 di superficie
complessiva di mq 6.000,00 circa sino al 31/12/2025;
CONCEDE
l’occupazione permanente di suolo
all’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO PESCA PORTA
GIULIA con recapito legale a Mantova in via Calamandrei 38, rappresentata p.t.
da Rosmondi Roberto nato a Roncoferraro (MN) il 10.10.1954 c.f.
RSMRRT54R10H541J,
con porzione di area spondale su cui insiste un
prefabbricato in legno capanno per gli attrezzi, in località Cittadella sponda
sinistra Lago di Mezzo, identificata catastalmente al foglio 7 dal mappale 259
(parte) e al foglio 9 dal mappale 41 di superficie complessiva di mq 6.000,00
fino al 31/12/2025, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento
Canone Unico Patrimoniale, nonché delle seguenti prescrizioni :
1. E' fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari inerenti l'attività svolta sulle aree occupate.
2. Il presente provvedimento autorizza solo l'occupazione di suolo. Pertanto il
Concessionario dovrà munirsi di tutte le altre autorizzazioni eventualmente
necessarie.
3. E' vietata ogni modifica e/o manomissione di impianti e di strutture pubbliche
di ogni genere se non espressamente autorizzate.

4. La presente concessione è esente del versamento del canone di occupazione
spazi ed aree pubbliche (art.55 comma 1 lettera D del Regolamento Canone
Unico Patrimoniale).
5. Nel caso di variazione anagrafica o della ragione sociale, è fatto obbligo al
concessionario di inoltrare apposita comunicazione allo Sportello Unico per le
Imprese e i Cittadini;
6. L’area di occupazione dovrà essere quella indicata nell’allegata planimetria,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60
giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
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