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San Clemente,  20/11/2014 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Sindaco 
Loro Sedi 

MOZIONE 

 

OGGETTO :  REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA VENDITA DI GENERI 
ALIMENTARI NEL PARCO DEI TIGLI DEL CAPOLUOGO  

Premesso che: 

con delibera di Giunta Comunale n°70 del 20/6/2007 e successivamente con delibera n.98 
del 4/12/2012 sono stati favorevolmente approvati due bandi pubblici per l’assegnazione di 
un area di proprietà comunale per la realizzazione di un chiosco per la vendita di prodotti 
alimentari di produzione artigianale e servizi accessori all’interno del parco dei Tigli in 
località Capoluogo 
 
Ritenuto che: 
 
entrambi i bandi non sono andati a buon fine; il primo per rinuncia dell’aggiudicatario , il 
secondo per assenza totale di partecipanti , probabilmente dovuti alla scarsa appetibilità 
economica e l’ingente investimento completamente a carico del privato 

Considerato che: 

• l’edificio interessato di proprietà comunale risulta mostrarsi in mediocri condizioni di 
sicurezza e  di facile accessibilità 

• l’area oggetto del bando risulta tutt’oggi in precarie condizioni di decoro urbano  
• il programma elettorale dell’attuale maggioranza aveva tra gli obiettivi anche quello 

di incentivare l’aggregazione sociale/culturale e la promozione del Territorio e dei 
suoi prodotti enogastronomici  

Si chiede al Consiglio Comunale di  impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale: 

a redigere un nuovo bando promuovendo la partecipazione e l’eventuale aggiudicazione 
per mezzo di nuovi strumenti e agevolazioni che favoriscano  il recupero del sito 
attraverso: 



• demolizione e realizzazione del basamento su cui locare l’attività a carico del 
Comune  

• devoluzione della quota pertinente lo sfalcio erba del parco, a carico 
dell’aggiudicatario  

• canone locazione gratuito per i primi 5 anni  
• aumento della durata di locazione ad anni 12  
• gestione esclusiva dell’impianto sportivo in orario serale ( escluse iniziative 

Comunali)  
• incentivazione all’utilizzo dei prodotti enogastronomici del territorio comunale  

fermo restanti le clausole tutelanti la gestione del patrimonio pubblico.  
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