
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che la “Nisida”, società cooperativa sociale, è locataria dell’immobile di proprietà 
comunale sito in via Lucchinetti ( 1° piano e parte del piano intermedio), ove ha posto la propria 
sede e svolge attività lavorativo in favore di soggetti disabili;  
 
Considerato che con richiesta di permesso di costruire a firma dell’arch. Manuel Panzeri, 
pervenuta in data 9.9.2010 Prot. n° 2041  la locataria chiede di poter realizzare dei nuovi spazi per 
la residenza temporanea  di persone disabili; 
 
Visto l’art. 9 del contratto di locazione sottoscritto in data 1.7.2008 che recita: 
Art. 9 Il conduttore è tenuto ad astenersi dall’apportare qualsiasi miglioramento o modifica o 
effettuare lavori di manutenzione straordinari senza l’autorizzazione scritta del locatore, 
Alla scadenza del contratto di locazione l’immobile verrà riconsegnato nello stato di fatto in cui si 
troverà, senza obbligo di ripristino, restando di proprietà del locatore gli impianti fissi e le 
migliorie realizzate, salvo diversa pattuizione all’atto della riconsegna. 
 
Udito il Sindaco il quale propone di assentire la richiesta della “Nisida”, società cooperativa sociale 
 
Visto tutto quanto sopra esposto; 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e ss.mm.ii.  
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile dell’area tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del D.L..gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di assentire alla realizzazione di nuovi spazi per la residenza temporanea  di 
persone disabili da effettuare da parte della “Nisida” società cooperativa sociale, 
lavori da effettuare presso l’immobile di proprietà comunale sito in via Lucchinetti e 
dalla stessa locato,  secondo quanto previsto dal progetto presentato in data 9.9.2010 
a firma dell’arch. Manuel Panzeri; 
 
2) Di dare atto che tutte le opere da realizzare sono a totale carico della “Nisida” 
società cooperativa sociale, e rimarranno di proprietà comunale alla scadenza del 
contratto di locazione, senza che la stessa possa avanzare alcun richiesta di 
risarcimento, come prevede l’art. 9 del contratto di affitto, lasciando comunque la 
possibilità di ripristinare lo stato di fatto, sempre con oneri a carico della locataria.  
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 


