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OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione con la FIC 
S.p.A. per la realizzazione di un parcheggio. 

 
 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Quattro del mese di Aprile alle ore 
22.45 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  che 
• la “F.I.C. s.p.a” è proprietaria delle aree distinte in catasto della mappa di Mese al Fg. 10 

mappali 60, 433, 588, 591, 594 aventi un’estensione complessiva di 2.837 mq classificati nel 
Piano di Governo del Territorio vigente per circa 2.528 mq in “Area per parcheggi in 
progetto” ed i restanti 309 mq in “Zona E2 – Ambito agricolo inedificabile”;  

• per esigenze di spazi e per una migliore conduzione dell’attività industriale svolta 
nell’adiacente stabilimento, la “F.I.C. s.p.a” ha la necessità di realizzare sui suddetti fondi un 
parcheggio per i propri dipendenti;  

• le opere di progetto consistono nella realizzazione di un piazzale a livello stradale da adibire 
a parcheggio;  

• le opere di progetto sono conformi alle norme del P.G.T. vigente del Comune di Mese e 
degli altri strumenti urbanistici di livello provinciale e regionale;  

• la “F.I.C. s.p.a” dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 
presente Convenzione  

 
Visto lo schema di Convenzione allegato al presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
 
Visto  il  D. L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la competenza a deliberare da parte di questa Giunta,  
non rientrando  questo atto fra quelli elencati dall'art. 42 dello stesso D.L.gs 267 citato;  
 
Visto il parere favorevole espresso  dal responsabile dell’area vigilanza ai sensi dell’ art. 49 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 approvare lo schema di Convenzione fra Comune di Mese e la “FIC S.p.A.” di 
Mese, allegata al presente atto e di cui ne fa parte integrante, relativa alla 
realizzazione di un parcheggio in area proprietà della FIC S.p.A. , parcheggio sia ad  
uso interno che pubblico;   
 

2) Di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, dando atto che nessun onere 
economico è posto a carico del Comune di Mese;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



COMUNE DI MESE 
Provincia di Sondrio 

CONVENZIONE PARCHEGGIOCONVENZIONE PARCHEGGIOCONVENZIONE PARCHEGGIOCONVENZIONE PARCHEGGIO    

    

L'anno duemilaquattordici addì …………… del mese di ………………..    in Mese, con la presente scrittura 

privata da valere ad ogni effetto e forma di legge tra:     

� Ing. Codazzi LuigiIng. Codazzi LuigiIng. Codazzi LuigiIng. Codazzi Luigi, nato a Chiavenna (SO) il 22.07.1954, residente a Mese in via Scandolera 20/A, 

in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mese, in seguito denominato nel presente atto 

“Comune”, che dichiara di agire come tale per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, 

con l'esclusione, pertanto, d’ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, ai sensi dell'art. 11, comma 

2 lettera c) del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

approvato con delibera G.M. n° 32 del 27.4.2001, esecutiva e s.m.i.    

� Ing. Raffaele De PeverelliIng. Raffaele De PeverelliIng. Raffaele De PeverelliIng. Raffaele De Peverelli, nato a Chiavenna (SO) il 07.05.1949, residente a Chiavenna in via Al 

Portone n. 3, in qualità di Presidente della “Frigotecnica Industriale Chiavenna s.p.a.” con sede 

legale a Milano in Via Durini n. 24, c.f. 00042340141, stabilimento a Mese in Via Trivulzia n. 54, in 

seguito denominato nel presente atto “F.I.C. s.p.a”    

P r e m e s s oP r e m e s s oP r e m e s s oP r e m e s s o 

− Che la “F.I.C. s.p.a” è proprietaria delle aree distinte in catasto della mappa di Mese al Fg. 10 

mappali 60, 433, 588, 591, 594 aventi un’estensione complessiva di 2.837 mq classificati nel Piano 

di Governo del Territorio vigente per circa 2.528 mq in “Area per parcheggi in progetto” ed i 

restanti 309 mq in “Zona E2 – Ambito agricolo inedificabile”; 

− Che per esigenze di spazi e per una migliore conduzione dell’attività industriale svolta 

nell’adiacente stabilimento, la “F.I.C. s.p.a” ha la necessità di realizzare sui suddetti fondi un 

parcheggio per i propri dipendenti; 

− Che le opere di progetto consistono nella realizzazione di un piazzale a livello stradale da adibire a 

parcheggio; 

− Che le opere di progetto sono conformi alle norme del P.G.T. vigente del Comune di Mese e degli 



altri strumenti urbanistici di livello provinciale e regionale; 

− Che la “F.I.C. s.p.a” dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 

presente Convenzione  

Tutto ciò premesso e considerato 

Si conviene e si stipula quanto segue:    

Art.1 Art.1 Art.1 Art.1 ––––    La premessa è parte integrante della presente convenzione, la cui validità è subordinata 

all’approvazione del progetto da parte degli enti preposti;    

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 – La realizzazione delle opere edilizie in progetto sarà totalmente a carico della “F.I.C. s.p.a”, 

così come la loro manutenzione;    

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 – L’area destinata a parcheggio sarà ad uso esclusivo dei dipendenti “F.I.C. s.p.a” dalle ore 

22.00 di domenica alle ore 22.00 di venerdì, mentre dalle ore 22.00 di venerdì alle ore 22.00 di 

domenica e nei giorni festivi il parcheggio sarà di uso pubblico;    

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 – In corrispondenza dell’accesso al parcheggio verrà posta della cartellonistica con indicati gli 

orari di cui all’Art. 3 con divieto assoluto di sosta non autorizzata al di fuori di detti orari e 

conseguente rimozione forzata dell’autoveicolo;    

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 – Il parcheggio sarà ad uso esclusivo di autovetture, motocicli e biciclette, e divieto assoluto di 

sosta di altri mezzi (macchine agricole, camper, roulotte, ecc.);    

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ––––    Tutte le spese di cui agli Art. da 1 a 5, relative e conseguenti alla presente convenzione, 

saranno a totale carico della “F.I.C. s.p.a”, che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali 

previste dalla vigente legislazione.    

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 – Il “Comune” si impegna a garantire con adeguata cartellonistica, l’accesso all’area di 

parcheggio che avverrà esclusivamente da Via Don Guanella, possibilmente nei due sensi di marcia, 

in alternativa l’ultimo tratto in senso unico alternato; 

Letto confermato e sottoscritto.  

 

Per il Comune di Mese (Sindaco – Ing. Luigi Codazzi):      ____________________________ 

 

Per la “F.I.C. s.p.a” (Presidente – Ing. Raffaele De Peverelli):  ____________________________ 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 24 in data  4.4.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Approvazione schema di Convenzione con la FIC S.p.A. per la 
realizzazione di un parcheggio. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  4.4.2014 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     10/04/2014                  
 
Mese, lì         10/04/2014                                                                          
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 10/04/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 


