
BENEFICIARIO P.I. PROVVEDIMEN
TO DI 
EROGAZIONE 

IMPORTO 
EROGATO  

RIF. NORMATIVI CAUSALE 

Ass. volontariato OGAP e associazione 
IN/DIPENDENZA P.Iva 91024550450 
 

P.Iva 
91006420458 
P.Iva 
91024550450 

Determina 11 
del 24/03/2014 

 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 
 

modifica art. 7 del contratto di 
concessione in comodato 
gratuito registro atti privati n. 
673 stipulato in data 
01/10/2013 con le associazioni 
di volontariato 
ogap(associazione operatori 
gruppi di alcolismi e 
polidipendenze) e 
in/dipendenza(associazioni 
utenti e familiari)  relativo alla 
concessione di locali in 
disponibilità del comune di 
carrara siti in carrara ang. viale 
XX settembre via Carriona 
 

Azienda USL 1 di Massa Carrara   

P. Iva 
00294690458 

Delibera G.C. 
184 del 
17/04/2014 

 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

affidamento in comodato 
gratuito alla azienda usl 1 di 
massa carrara di piccola parte 
di terreno per la realizzazione 
dell'alloggiamento del 
contatore gas a servizio della 
rsa di fossone-approvazione 
bozza di contratto 
 

Azienda USL 1 di Massa Carrara   

P. Iva 
00294690458 

Determina 20 
del 22/04/2014 

 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 

approvazione bozza di contratto 
di affidamento in comodato 
gratuito alla azienda usl 1 di 
massa carrara, di piccola parte 
di terreno per la realizzazione  
dell'alloggiamento  del 
contatore gas a servizio della 
rsa  di fossone. 
 



disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

tonelli michele 

TNLMHL85H14B
832U 

Determina 32 
del 11/06/2014 

 

regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

patrimonio comunale:  
permesso temporaneo e gratuito 
di accesso, passaggio e 
occcupazione a fini di deposito 
di cose strumentali 
all'esecuzione dell'opera ai 
sensi art. 843 c.c. al  sig. tonelli 
michele all'interno dell'area 
"ex-scuola loris giorgi" in 
localita’ codena, carrara (ms) 
censito al foglio 44, mappale 
464 del comune di carrara, per 
effettuare lavori di 
manutenzione al proprio 
immobile adiacente 
all’immobile comunale . 
 

tonelli michele  

TNLMHL85H14B
832U 

Delibera C.C. 54 
del 13/06/2014 

 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

affidamento in comodato 
gratuito di locali di proprieta' 
comunale ubicati nel complesso 
scolastico leonardo da vinci in 
via campo d'appio, avenza: 
modificazioni allo schema di 
contratto approvato con 
delibera del consiglio comunale 
n. 88 del 26.11.2013 
 

mazzanti paris  

MZZPRS49S24F0
23H 

Determina 34 
del 19/06/2014 

 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 

patrimonio comunale: 
concessione temporanea e 
gratuita ai sensi art. 15 del 
"regolamento per l'uso da parte 
di terzi dei beni del comune" al  
sig. mazzanti paris per l'utilizzo 
di spazi comunali (fondo 
commerciale detto "ex-
sportissimo" in via loris giorgi 



immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

1b e fondo adibito a magazzino 
sottostante la scuola a. saffi, in 
piazza d’armi n°1) ad uso 
magazzino in occasione della 
menifestazione carrara marble 
weeks. 
 

 associazione Famiglie e Volontari per 
l’Handicap” di Carmagnola (TO)  

p.i. 94007330015 Delibera G.C. 
388 del 
18/07/2014 

150,00 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

concessione d’uso 
temporanea e gratuita 
all’associazione “famiglie e 
volontari per l’handicap” di 
carmagnola (to) di locali 
scolastici per soggiorno 
estivo. art. 15 reg.to com.le 
sull’uso di beni immobili;  
 

PUBBLICA ASSISTENZA CARRARA E 
SEZIONI   

p.i. 00175620459 Delibera G.C. 
389 del 
18/07/2014 

20,00 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

concessione temporanea e 
gratuita alla “pubblica 
assistenza carrara e sezioni” 
della ex-scuola di colonnata 
per uso magazzino in 
occasione della “2° festa del 
lardo”. art. 15 del 
“regolamento per l’uso da 
parte di terzi dei beni ….del 
comune”; 
 

PUBBLICA ASSISTENZA CARRARA E 
SEZIONI   

p.i. 00175620459 Determina 48 
del 28/07/2014 

20,00 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 

concessione temporanea e 
gratuita alla “pubblica 
assistenza carrara e sezioni” 
della ex-scuola di colonnata per 
uso magazzino in occasione 
della “2° festa del lardo”. art. 
15 del “regolamento per l’uso 
da parte di terzi dei beni ….del 



da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

comune”;   
 

 associazione Famiglie e Volontari per 
l’Handicap” di Carmagnola (TO)  

p.i. 94007330015 Determina 49 
del 28/07/2014 

150,00 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

concessione d’uso 
temporanea e gratuita 
all’associazione “famiglie e 
volontari per l’handicap” di 
carmagnola (to) di locali 
scolastici per soggiorno 
estivo. art. 15 reg.to com.le 
sull’uso di beni immobili 
 

ratti roberto  

rttrrt42d20b832e Determina 50 
del 05/08/2014 

 regolamento in materia 
di sovvenzioni e 
contributi ai sensi art. 
12 L. 241.90 approvato 
con delibera di C.C. n. 
81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 

concessione temporanea e 
gratuita ai sensi art. 15 del 
"regolamento per l'uso da 
parte di terzi dei beni ….del 
comune" al  sig. ratti roberto. 
per l'utilizzo di spazi 
comunali ad uso magazzino 
in occasione della 
manifestazione con_vivere 
2014;   
 

Coro Montesagro 
 

 determina 61 del 
22/10/2014 

 L. 2 dicembre n. 383; 
art. 58 Statuto 
comunale e  e 
regolamento per l'uso 
da parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 

approvazione contratto 
di comodato e 
affidamento 
all'associazione di 
promozione sociale 



indisponibili e 
disponibili del comune. 
Approvato con delibera 
di C.C. n.37 del 
21.03.2012 
 

coro monte sagro 
dell'edificio ex scuola 
materna di codena 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


