COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 Reg. Delib.
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione tra i proprietari di immobili ed il
comune di Gravellona Lomellina per il progetto “Gravellona libro d’arte
all’aperto”.

L’anno DUEMILADODICI add• VENTI del mese di GIUGNO alle ore 11.00,
nella sede Comunale si ‚ riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata
nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti Assenti

1 RATTI Francesco

SINDACO

X

2 MONTI Ferdinando

VICE SINDACO - ASSESSORE

X

3 GERLO Aureliano

ASSESSORE

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.
Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalitƒ
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 17.01.12, esecutiva, relativa all’avvio del
progetto “Gravellona – Libro d’arte all’aperto”;
CONSIDERATO che per procedere alla posa delle riproduzioni di quadri su immobili di
propriet„ di privati cittadini … necessario stipulare una convenzione con gli stessi, in modo
da disciplinare le modalit„, i tempi e le condizioni relative all’esposizione;
RITENUTO per tali motivi di approvare la bozza di convenzione di seguito elencata:

“Convenzione tra proprietari di immobili - Comune di Gravellona
per il progetto: Gravellona libro d’arte all’aperto”
Il sottoscritto…………………………………………………………………………..
nato a……………………………il ………. residente a………………………………
proprietario del muro sito in Gravellona Lomellina via…………………………n„
accetta
di ospitare su detto muro di cui si allega foto una riproduzione del quadro dei maestri
pittori dell’800 italiano di propriet… Comunale di cui si allega immagine con
dimensioni……………x………………….
Si impegna a non deteriorarlo e a mantenerlo in sito per 10 anni, periodo tacitamente
rinnovabile.
Tale impegno non si ritiene automaticamente trasferito ad altri proprietari in caso di
sopravvenuta compravendita dell’immobile.
Il Comune da parte sua si impegna a:
Mantenere l’immagine in buone condizioni.
A farsi carico di tutte le spese
A rimuovere a sua cura l’immagine in caso di indispensabili lavori di ristrutturazione della
casa.
Gravellona Lomellina, ……………………
Il proprietario

Comune di Gravellona Lomellina

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con voti tutti favorevoli,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, la bozza di
convenzione tra i proprietari di immobili ed il comune di Gravellona Lomellina come
sopra specificata.
SUCCESSIVAMENTE, data l’urgenza, con voti tutti favorevoli,
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione ‚ pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 03.07.2012 al 17.07.2012.
Add•, 03.07.2012
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITƒ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 03.07.2012 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 13.07.2012 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267;

Add• 13.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale … agli atti dell’Ente.

