
 

CITTA’ DI LISSONE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 
 

 

N.  222 
del 14/09/2022 

OGGETTO: 

 

CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO, ALL'ASSOCIAZIONE “PRO LOCO 

CITTA' DI LISSONE” DEI LOCALI SITI IN VIA FERRUCCI - APPROVAZIONE 

SCHEMA CONTRATTUALE. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di settembre alle 

ore 17:30 nella Civica Residenza, previa convocazione nei modi di 

rito, si è riunita la Giunta Comunale 

  

All’appello risultano: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI  

BORELLA Laura Sindaco X -  

SALA Ruggero Assessore X -  

LO FARO Ignazio Assessore X -  

MINOTTI Carolina Assessore X -  

CAMARDA Giovanni Assessore X -  

BONAFE' Oscar Assessore X -  

ARRIGONI Serena Assessore X -  

ROSSATI Massimo Assessore X -  

 

I suddetti comparenti partecipano alla seduta in video conferenza, 

ai sensi di quanto disposto con decreto del Sindaco N. 5 del 25 

marzo 2020. 

Partecipa con le medesime modalità il Segretario Generale 

Francesco Bergamelli, che accerta da remoto, “a video”, l’identità 

dei singoli componenti della giunta comunale partecipanti alla 

seduta. 

Presiede, con le medesime modalità il Sindaco Laura Borella, che, 

accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l’oggetto 

sopra indicato. 

 



DELIBERAZIONE N. 222 DEL 14/09/2022 

 

OGGETTO:  

 

 

CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO, ALL'ASSOCIAZIONE 

“PRO LOCO CITTA' DI LISSONE” DEI LOCALI SITI IN VIA 

FERRUCCI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Sezione di Sintesi 

Finalità: assegnare gli spazi siti in via Ferrucci all’associazione “Pro loco Città Di 

Lissone” per un periodo di 4 anni. 

 

Importo della spesa:// 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.416 del 

18/11/2015 si concedeva in sub comodato ad uso gratuito alla 

associazione “PRO LOCO CITTA’ DI LISSONE” i locali siti presso la 

stazione ferroviaria di Lissone;  

 

Considerato che il contratto di sub-comodato stipulato tra Comune 

di Lissone e la “PRO LOCO CITTA’ DI LISSONE” in data 13/01/2016 

S.P. n. 1958 è giunto alla naturale scadenza il 12/01/2018; 

 

Vista la richiesta, di assegnazione di nuova sede in comodato 

d’uso gratuito, inoltrata dalla “PRO LOCO CITTA’ DI LISSONE” in 

data 28/07/2022 prot. 42937 in cui si individuava l’immobile “ex 

edicola” di via Ferrucci quale spazio adatto all’attività 

dell’associazione; 

 

Visto l’atto costitutivo dell’associazione “PRO LOCO CITTA’ DI 

LISSONE” dal quale si evidenzia che la stessa è istituita su base 

volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di 

lucro ma con rilevanza pubblica e con finalità di promozione 

sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione, in termini 

di conservazione, delle realtà e delle potenzialità turistiche, 

naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali e eno-

gastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su 

di esso risiede, onde promuovere la crescita sociale come meglio 

evidenziato nell’atto costitutivo depositato agli atti; 

 

Preso atto altresì, della planimetria e dello schema di comodato 

entrambi allegati al presente provvedimento; 

 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

 

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, 

espresso ai sensi dell’art. 49 1° comma del d.lgs 18/08/2000, n. 

267 in merito: 

 

-  alla regolarità tecnica, del Dirigente del Settore 

pianificazione e Gestione del Territorio; 

 

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge, 

 

 D E L I B E R A 

 



1) di concedere alla “PRO LOCO CITTA’ DI LISSONE” il comodato d’uso 
gratuito dei locali comunali siti in Via Ferrucci Foglio 29, 

Mappale 81, Subalterno 716, (giusta individuazione nell’allegata 

planimetria) per una durata pari ad anni 4 (quattro) dalla data 

di sottoscrizione del contratto. 

 

2) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 3 dello schema di 

comodato, sono a carico dell’associazione le spese di 

amministrazione e di manutenzione ordinaria degli spazi 

assegnati oltre alle spese legate ai consumi di energia 

elettrica, gas, riscaldamento ed acqua. 

 

3) di dare atto che le volture dei contatori delle forniture di 
elettricità, gas metano ed acqua dovranno avvenire entro 60 

giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena la nullità dello 

stesso.  

 

4) di adottare, come contratto di comodato, lo schema allegato al 
presente provvedimento. 

 

5) di dare atto che qualsiasi uso diverso dello spazio rispetto a 
quello stabilito dal presente atto comporterà l’immediata revoca 

della presente autorizzazione riconosciuta all’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Francesco Bergamelli 

Il Sindaco Laura Borella 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del T.U. 445/2000  e del D.Lgs 82/2005 e  

rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


