ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 160

del 19 Aprile 2019

OGGETTO: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO
RELATIVO
ALLA
RESISTENZA
CARRARESE.
APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ANPI MASSA CARRARA
L’anno duemiladiciannove questo giorno 19 (diciannove) del mese di Aprile alle
ore 13:45, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

NO

6

RAGGI ANDREA

Assessore

NO

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che lo Statuto del Comune di Carrara, ispirato ai principi della
Costituzione e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
20/2012 riconosce:
- le tradizioni di lotte secolari per la libertà e la giustizia sociale, per le quali si sono
sacrificati molti carraresi in coerenza con le aspirazioni democratiche della comunità locale;
- il contributo delle donne e degli uomini di Carrara nell’antifascismo e nella Resistenza per cui la città, con provvedimento del 12 gennaio 2007, è stata insignita
della Medaglia d’Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano;
PREMESSO inoltre che l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia:
- è Ente morale di riconosciuta portata storica, culturale e sociologica;
- svolge sul territorio, e in particolar modo nelle scuole, un’azione sociale di informazione storica;
- rappresenta il “ruolo della partecipazione popolare nella ribellione all’occupazione
nazifascista”;
- svolge azioni per la difesa della memoria storica e del valore della Resistenza in
Italia e rappresenta uh punto di riferimento nella lotta per l’affermazione dei diritti
umani;
- ha costituito nelle città di Carrara e Massa gruppi di volontari presenti e attivi nella diffusione dei valori sopra citati, anche tramite il patrimonio documentario e fotografico raccolto nel tempo;
PRESO ATTO che l’Anpi Provinciale di Massa Carrara dovrà riconsegnare
nella disponibilità del Comune il locale sito in località Grazzano utilizzato quale
sede sociale e che quindi si trova nell’impossibilità di svolgere tutte le azioni sopra
descritte a beneficio della popolazione scolastica e della cittadinanza in genere;
CONSIDERATO che il Comune di Carrara dispone di locali in via VII Luglio
1 (nel piano terra della struttura che ospita il Settore Tributi e Fiscalità locale), che
possono essere destinati allo scopo;
VISTA la nota Prot. n. 22077 del 28.03.2019 dell’UO Patrimonio che ha
stabilito, per il bene in argomento catastalmente identificato al fg. 40 map. 475 sub
6 (parte) di mq 48,60, un canone di mercato annuo pari ad Euro 3.650,00;
VISTO il “Regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune di Carrara” approvato con deliberazione
del C.C. n. 37 del 21/03/2012, che, agli art. 4 e 5 prevede la facoltà, per l’amministrazione comunale, di procedere alla locazione di beni immobili a favore di associazioni, dotate di un proprio strumento statutario, dal quale si evince la totale assenza di finalità lucrative e la cui attività venga riconosciuta di interesse sociale,
come nel caso in esame, anche mediante uno sconto del canone di mercato;
RICHIAMATO in particolare l’articolo 4 di detto regolamento che stabilisce
la facoltà per l’amministrazione comunale di applicare al canone di mercato una riduzione fino al 60 % (lettera a) previa verifica dei requisiti associativi (art. 5) oppure una ulteriore riduzione anche fino al 100 % (comodato gratuito – lettera b) in
presenza di una apposita convenzione finalizzata ad erogare ampliare o migliorare
2

una attività rientrante nelle finalità e nei compiti istituzionali del comune oppure
quando l’attività erogata contribuisce a fornire servizi di pubblico interesse, ecc.;
VISTO l’art. 5 di detto regolamento che elenca i criteri per la determinazione dell’eventuale riduzione del canone di mercato;
RITENUTO che tali criteri ricorrano nell’attività svolta dall’associazione provinciale ANPI Massa-Carrara che, nell’ambito della sua attività associativa, svolge
attività di informazione storica rivolta alla cittadinanza e in particolar modo alle
scuole e di tutela e valorizzazione del patrimonio librario, fotografico e documentario in genere detenuto dalla stessa associazione, in linea con i parametri individuati dal comma 1, lettere a) e b) dell’art. 5 del regolamento per l’uso da parte di terzi
dei beni immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune approvato con
deliberazione di C.C. n. 37 del 21.03.2012;
VISTA la bozza di convenzione tra il Comune di Carrara e l’Associazione
provinciale ANPI Massa Carrara, che disciplina i rapporti tra i due soggetti;
CONSIDERATO che l’Associazione ANPI riconosce che la documentazione relativa alla resistenza detenuta è patrimonio della città di Carrara e si impegna
pertanto a donarla al Comune di Carrara garantendone la custodia;
RITENUTO che con la stipula dell’allegata convenzione, tale da soddisfare
i requisiti richiesti dal regolamento comunale sopra citato, è possibile concedere in
comodato gratuito i locali di via VII Luglio, con una riduzione del canone di mercato determinato dall’UO Patrimonio, nella misura del 100%;
RITENUTO quindi, per tutte le motivazioni di cui sopra, di applicare, ai sensi del citato regolamento (art. 4, comma 1, lettera b)), l’azzeramento del canone di
mercato sopra determinato;
VISTO e RICHIAMATO il “Regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni
immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune di Carrara” approvato con
deliberazione del C.C. n. 37 del 21/03/2012, esecutiva;
ACQUISITO quindi il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore Affari generali e Personale
Cristiano Boldrini (in sostituzione del Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici Ildo Fusani, come da disposizione del Segretario Generale comunicata con nota del 04/04/2019 prot. 24218) in ordine alla regolarità tecnica posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di approvare l’allegata convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Carrara e l’Associazione provinciale ANPI Massa Carrara in relazione alla concessione
in comodato gratuito dei locali in via VII Luglio 1 (al piano terra della struttura che
ospita il Settore Tributi e Fiscalità locale) catastalmente identificati al fg. 40 map.
475 sub 6 (parte) di mq 48,60, quale sede dell’Associazione;
- di applicare la riduzione del canone di mercato stabilito da perizia dell’UO patrimonio Prot. n. 22077 del 23.03.2019 in Euro 3.650,00 annui nella misura del
100%, in considerazione della attività di rilevanza sociale, informativa e tutelativa
del patrimonio documentario afferente la memoria storica cittadina e della funzio3

ne di pubblico interesse che l’associazione ANPI svolge a favore della comunità
locale, nonché per le finalità di utilizzo di detto bene che l’associazione garantisce,
conformi agli obiettivi dell’amministrazione comunale e del fatto che l’associazione
ANPI destina ogni utile ed eventuali avanzi di gestione a scopi istituzionali, senza
finalità di lucro e senza redistribuzione di utili di alcun genere;
- di incaricare il Dirigente del Settore Affari generali e Personale (in sostituzione
del Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici Ildo Fusani, come da disposizione del Segretario Generale comunicata con nota del
04/04/2019 prot. 24218) di stipulare con l’Associazione stessa un apposito contratto di comodato, avente durata pari alla durata della convenzione allegata e di
provvedere, con propri atti, ad ogni eventuale ed ulteriore incombenza necessaria
per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
- di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto al Dirigente del Settore
Patrimonio.
Con separata votazione, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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