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 CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    06/2022 DEL VERBALE 

N.    049/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 

aprile 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [ * ]      [    ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [    ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Santi Terranova(1) Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

 

Gianfranco Nobile Revisore ...........................................   [ * ] [    ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

 

* * * 

OGGETTO:  autorizzazione al sig. Novak Marino all’ accesso al terreno per attività di 

manutenzione e pulizia porzioni di pp.cc.nn. 168/5 e 168/6 del C.C. di Plavia 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana  

 

RICHIAMATA la delibera n. 42/2021, con cui veniva concesso al Sig. Novak Marino di accedere al terreno 

– frazione di p.c.n. 168/5  e 168/6 del C.C. di Plavia prospicente la strada provinciale n. 13 ed il rio 

Ospo per attività di pulizia della stessa; 

VISTA la domanda presentata dal sig. Novak Marino assunta al prot. del Consorzio n. 1044 del 11 Aprile 

2022, avente ad oggetto la richiesta di consenso, per l’esecuzione  a  titolo  gratuito,  di lavori di 

sfalcio del verde nelle porzioni di terreno delle pp.cc.nn. 168/5 e 168/6 del C.C. di Plavia oggi  di 

proprietà del Consorzio; 

CONSIDERATO che tale attività costituisce un vantaggio economico per l'Ente, nonché per la collettività, 

in quanto concorre al mantenimento di un pubblico decoro e altresì concorre alle finalità economiche 

del Consorzio determinando per il terreno un maggior valore ai fini di una futura vendita/locazione; 
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ATTESO che lo stesso sig. Novak Marino si è obbligato a svolgere tale attività a titolo gratuito manlevando 

il Consorzio da ogni responsabilità per danni cagionati a se stesso ovvero versi terzi nell'espletamento 

delle citate attività; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di non ravvisare elementi pregiudizievoli all’accoglimento della 

richiesta di autorizzazione come sopra rappresentato; 

PRESO ATTO delle comunicazioni ed adempimenti di rito che discendono dal Regolamento privacy EU 

n. 679/2016 e dal d.lgs. 196/03 così come novellato dal d.lgs. 101/2018 e relative al trattamento dei 

dati personali che avviene sia in formato analogico che digitale nel rispetto delle previste regole di 

sicurezza logica, logistica ed organizzativa; 

E CHE il Consorzio opera in conformità alle disposizioni di cui al punto precedente, trattando i dati e le 

informazioni ricevute unicamente per finalità connesse alla procedura in oggetto; 

VISTA la planimetria allegata sub “A” che identifica le porzioni relative alle pp.cc.nn. 168/5 e 168/6; 

per le ragioni esposte:  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di autorizzare il  sig. Novak Marino ad accedere alle porzioni di  terreno di proprietà del Consorzio 

pp.cc.nn. 168/5 e 168/6 di Plavia, come meglio identificate nella planimetria di cui all’allegato A) 

della presente delibera,  al solo scopo di compiere, a titolo gratuito, attività di manutenzione, pulizia 

e sfalcio del verde, potatura di esemplari arborei, con l’avvertenza che al concretizzarsi delle eventuali 

compravendite o locazioni afferenti le pp.cc.nn. indicate, l’autorizzazione decadrà automaticamente, 

e nel rispetto dei seguenti modi e termini: 

a. il Sig. Novak è responsabile del corretto uso dell’area e per l’esecuzione delle attività di cui al 

punto 1) e si impegna ad ottenere, a propria cura e spese, tutte le necessarie autorizzazioni, 

anche di  carattere ambientale e forestale, da parte  delle Autorità e Amministrazioni 

competenti. La mancata acquisizione delle citate autorizzazioni preclude al sig. Novak di 

accedere al terreno di proprietà del Consorzio; 

b. al termine del periodo indicato, l’area dovrà essere restituita libera e sgombera da persone e 

cose, anche interposte e, specificamente da qualsiasi materiale, ligneo o comunque vegetale, 

di risulta dei lavori di pulizia e sfalcio del verde di cui al punto 1, nonché da mezzi, materiali 

e strumenti eventualmente depositati sull’area stessa; 

c. il sig. Novak si impegna a sollevare il Consorzio da ogni responsabilità per danni, diretti ed 

indiretti, che dovessero essere provocati a cose ed a terzi in genere, in dipendenza dell'utilizzo 

dell'area di cui al presente atto;  

d. il Sig. Novak s’impegna inoltre a provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia delle sedi viarie e 

pertinenze, nonché al ripristino di manufatti eventualmente danneggiati e di quant'altro risulti 

oggetto di danno conseguentemente all'esercizio del presente affidamento; in caso di inerzia 

dell’affidatario, il Consorzio è autorizzato a provvedere direttamente. In tale ipotesi il Sig. 
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Novak si obbliga a rimborsare al Consorzio, le spese sostenute; 

e. il sig. Novak non assume, con tale atto autorizzativo nessun diritto esclusivo all'uso 

dell'immobile in parola e non può precludere a terzi, debitamente autorizzati dal proprietario, 

ad accedere al bene; 

f. la violazione dei modi e termini di cui ai punti del presente atto comporta la revoca immediata 

della autorizzazione e la decadenza dal diritto di accesso;  

g. tale autorizzazione è da considerarsi valida ed efficace dalla data della sua adozione e sino al  

26/04/2023; 

h. il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento 

l’autorizzazione all’accesso;  

2. che il Sig. Novak ha il diritto di poter acquisire per uso proprio il legname derivante dalla potatura e 

il materiale di risulta della pulizia dell’area; 

3. resta in predicato il diritto del Consorzio di poter accedere al fondo in qualsiasi momento, anche 

senza preavviso, per la verifica del compimento delle obbligazioni risultanti dall’autorizzazione; 

4. che la presente autorizzazione risulta condizionata risolutivamente all’esito negativo dei controlli 

relativi alla certificazione antimafia; 

5. di dare incarico agli uffici di provvedere alla trasmissione della presente delibera all’istante per la sua 

sottoscrizione in segno di accettazione delle condizioni previste.  

 

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 

 


