
COPIA  

COMUNITA’ MONTANA 
 ALTA TUSCIA LAZIALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA 
 

Verbale n. 29 del 27/07/2017 
 
Oggetto: CONCESSIONE AFFITTO VOLIERE PRESENTI NEL COMUNE DI ONANO 
                     
                     
 
 
L’anno duemiladiciassette              e  questo dì ventisette del 
mese di luglio alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze posta 
nella Sede Comunitaria, si è riunita l’Assemblea per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI  - 
PRESIDENTE  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
GIULIANI GIOVANNI  PRESIDENTE s  
DIBIAGI FRANCESCO ASSESSORE s  
BOCCHINI FRANCESCA ASSESSORE s  

 
Presenti 3            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto DR.SSA ROSATI MARISA Segretario 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente 
 F.to GIULIANI GIOVANNI  

                  Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
DR.SSA ROSATI MARISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal   01/08/2017      
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.) 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

................................................... 
 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
� Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
� Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

 
� PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
• Parere in ordine alla sola regolarità 

dell’atto ai sensi dell’art 49 e 151 del 
D.Lgs.n.267/00 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 

Parere di regolarità  tecnica 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNITARIA 
Vista la nota del 21/07/2017 presentata dal sig. Marricchi 
Fabrizio di Onano riguardante una richiesta d’affitto delle 
voliere presenti nella struttura  adibita ad un allevamento 
di starne di proprietà della Comunità Montana ; 
Che attualmente tutta la struttura è inutilizzata,in quanto la 
Comunità Montana intende procedere alla sua vendita; 
Che il Sig. Marricchi F. ha dichiarato  la sua disponibilità 
ad effettuare lavori di   pulizia e manutenzione con spese a 
proprio carico; 
Che è intenzione accogliere la richiesta di quest’ultimo 
,pertanto si concedono in affitto le voliere ,come richiesto, 
per il periodo 29/07/2017 e fino al 29/10/2017. 
Che Il canone di dell’affitto sarà di € 100,00 mensili ,che 
dovrà essere versato tramite bonifico bancario alla 
Comunità Montana “Alta Tuscia Laziale”,  
Che lo stesso sig. Marricchi Fabrizio si impegna ad 
accollarsi eventuali costi inerenti l’affitto di che trattasi e 
non citate nel presente atto. 
Che il Sig. Marricchi Fabrizio dovrà lasciare le voliere in 
data 29/10/2017 in caso contrario non avendo rispettato 
tale termine pagherà una penale di € 600 per ogni mese o 
frazione di esso dalla data avanti riportata. 
Ritenuto di procedere in merito 
Passati alla votazione si ottiene: 
presenti e votanti n. 3 
approvano n. 2 
contrari n. 1  
 
     DELIBERA 
 

Di accogliere la richiesta 
formulata dal Sig. Marricchi 
Fabrizio di Onano e in 
premessa descritta. 
Di concedere in affitto,come  
richiesto, le voliere presenti 
al’interno delle struttura 
adibita ad allevamento starne 
in C. di Onano di proprietà 
della Comunità Montana 
Di richiedere allo stesso un 
canone mensile di € 100,00 da 
versare alla Comunità 
Montana tramite bonifico 
bancario 
Di richiedere al Sig. Marricchi 
Fabrizio di lasciare le voliere 
in data 29/10/2017  
Di applicare al Sig. Marricchi 
Fabrizio in caso di non 
rispetto dei termini sopra 
descritti  una penale di € 600 
per ogni mese o frazione di 
esso dalla data avanti 
riportata. 
Di dare atto che i lavori di  
puilizia e manutenzione della 
struttura sono a carico del sig. 
Marricchi Fabrizio 
 

 


