
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 38 del 19/03/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 38 DEL 19/03/2019 
 

OGGETTO: REVOCA CONCESSIONE ALL'USO DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO IN VIA 

BASILEA A SPOLTORE ALLA PROTEZIONE CIVILE MODAVI 

 

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove, del mese di Marzo alle ore 12:00, in Spoltore, nella sede 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto 

elencati componenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DI LORITO LUCIANO SI 

ASSESSORE TRULLI CHIARA SI 

ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO SI 

ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO SI 

ASSESSORE CACCIATORE CARLO SI 

ASSESSORE RULLO ROBERTA SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. PERTOSA BASILIO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DI LORITO LUCIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Il Vice Sindaco e Assessore al Patrimonio riferisce: 

Premesso che  
con Deliberazione di G.C. n.26 del 05/03/2019 si è tra l’altro disposto di “ prorogare per 
mesi 3 quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 30/11/2017 e n.196 
del 13/12/2018 con la quale si è concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione di 
protezione Civile Modavi l’utilizzo della struttura sopra citata, nelle more e nell’attesa del 
recepimento delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018”;  

 
La scadenza della concessione è stata quindi prorogata al 31/05/2019; 
 
Con nota prot.9002 del 13/03/2019 a firma dell’Assessore al Patrimonio si richiedeva al 

Responsabile del Settore VI la verifica urgente su eventuale utilizzo improprio dei locali di 
Via Basilea 4; 

 
Riscontrato che in risposta alla suddetta richiesta il Responsabile del Settore VI, con 

nota datata 15/03/2019  prot. n. 9623 del 18/03/2019 ha testualmente evidenziato: 
 
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, il sottoscritto, sulla base di acquisizioni 

documentali tramite web, agli atti d’ufficio, riferisce quanto segue. 
Nei locali del Centro Civico di Via Basilea concessi in comodato gratuito 

all’Associazione di Protezione Civile MODAVI sino al 31 Maggio 2019, così come stabilito 
con Deliberazione di G.C. n.26 del 05/03/2019, ha la propria sede l’Associazione “Aterno 
Soccorso” che in essi pone in essere esercizio di trasporto sanitario autorizzato dalla 
Regione Abruzzo e in convenzione con la A.U.S.L. di Pescara. 

 
Dalla documentazione in atti risulta che il legale rappresentante dell’Associazione 

Aterno Soccorso è il Sig. Livio D’Orazio che riveste analogo ruolo anche nell’Associazione 
Modavi. 

 
L’Associazione Aterno Soccorso, c,f, 91139210685, è iscritta al Registro Regionale del 

Volontaria-to della Regione Abruzzo con Determinazione n. DPF014 del 23/06/2016 Dip.to  
Per la Salute ed il Welfare ed in tale atto è indicata la sede legale in Via Basilea n.4 
Spoltore. 

 
Sul  BURA n.32 del 09/08/2017 è stato pubblicato  il provvedimento -DIPARTIMENTO 

SALUTE E WELFARE- SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SANITA’ DIGITALE – ICT 
PARTE I - GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14.07.2017, N. 
DPF017/29 Associazione “Aterno Soccorso” con sede a Spoltore (PE) – Autorizzazione 
Regionale all’esercizio del trasporto Sanitario al di fuori del sistema di urgenza ed 
emergenza Sanitaria 118. 

 
Nel citato  provvedimento autorizzativo, rilasciato a seguito di richiesta a firma del Sig. 

D’Orazio del 13/10/2016,  la sede dell’Associazione è parimenti indicata in Via Basilea n.4 
Spoltore; tale provvedimento è stato assunto a seguito di risultanze istruttorie trasmesse 
dalla AUSL di Pescara che ha effettuato un sopralluogo in data 01/12/2016 nei locali sede 
dell’Associazione in Via Basilea 4 riscontrando la rispondenza dei locali ai requisiti previsti 
per la specifica destinazione d’uso. 

 
la ASL ha adottato la Delibera n.1113 del 14 dicembre 2017 avente a oggetto “Stipula 

Convenzione al 31.03.2018 con l’Associazione di Volontariato denominata “Aterno 
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Soccorso” con sede operativa in Spoltore per l’attività e trasporto di infermi e feriti in 
Convenzione al di fuori del sistema di Urgenza e Emergenza Sanitaria “118” e 
successivamente è stata stipulata convenzione rep. 200/360 del 21/12/2017. 

Detta  Associazione Aterno Soccorso pertanto occupa e detiene sine titulo i locali 
ubicati in Via Basilea n. 4 di Spoltore presso il Centro Civico, nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale, concessi in comodato d’uso all’Associazione di 
Protezione Civile “Modavi”, atteso che non risulta, infatti, rilasciato in favore 
dell’Associazione Aterno Soccorso titolo alcuno da parte del Comune di Spoltore al 
godimento legittimo dei suddetti locali che, pertanto, illecitamente sono occupati e de-
tenuti. 

Con nota prot. n. 9082 del 14/03/2019 l’Associazione Aterno Soccorso comunicava che 
in pari data “sposterà la sede ad altro locale”. 

In data 15/03/2019, con nota prot.n. 9457 avente ad oggetto “Intimazione e diffida al 
rilascio immediato dei locali ubicati in Via Basilea n. 4 di Spoltore presso il Centro Civico”, 
inviata via pec, si intimava e diffidava l’Associazione Aterno Soccorso, in persona del 
Presidente p.t. Sig. Livio D’Orazio, nato a Montesilvano (PE) il 13/05/1953, all’immediato 
rilascio dei locali descritti ivi comprese le aree pertinenziali, lasciandoli liberi da persone 
e/o cose; detta nota è stata inviata per conoscenza, oltre che ai destinatari della presente, 
anche alla Regione Abruzzo Direzione Sanità, alla Regione Abruzzo Dipartimento per la 
Salute e il Welfare ed alla A.U.L.S.L. Pescara Dipartimento di Prevenzione. 

In data 15/03/2019, con nota prot.n.9398 il sottoscritto chiedeva al Comandante della 
Polizia Locale di verificare se nei locali descritti e nelle pertinenze dell’edificio siano 
presenti beni mobili riconducibili all’Associazione Aterno Soccorso. 

In pari data, con nota prot.n.9469 il Comando di Polizia Locale comunicava che a 
seguito di sopralluogo “non si ravvisava la presenza di beni mobili riconducibili 
all’Associazione Aterno Soccorso. 

 Considerato che con Deliberazione di G.C. n.26 del 05/03/2019 si è tra l’altro disposto 
di “ prorogare per mesi 3 quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 
30/11/2017 e n.196 del 13/12/2018 con la quale si è concesso in comodato d’uso gratuito 
all’Associazione di protezione Civile Modavi l’utilizzo della struttura sopra citata, nelle more 
e nell’attesa del recepimento delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 
2018”; la scadenza della concessione è stata quindi prorogata al 31/05/2019. 

 
Riscontrato  che nella convenzione per la concessione in comodato dei locali è stabilito 

nell’art.5 comma 3 che la “Concessione ha carattere temporaneo e precario e potrà essere 
revocata in qualsiasi momento in casi di non corretta conduzione dei locali”  e che il 
successivo comma 4 prevede che “Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la 
dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: svolgimento di attività di 
formazione per i propri associati e riunione dei soci, nel rispetto  delle norme di sicurezza, 
di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, impegnandosi a non destinare il bene a scopi 
differenti”. 

 
Ritenuto che la condotta sopra descritta consistente nell’ aver consentito l’occupazione 

e la detenzione  sine titulo all’Associazione Aterno Soccorso dei locali ubicati in Via 
Basilea n. 4 di Spoltore presso il Centro Civico, nella disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale, concessi in comodato d’uso all’Associazione di Protezione Civile “Modavi”.  
rappresenti grave violazione agli obblighi convenzionali sopra descritti si propone 
l’immediata revoca della  concessione in comodato gratuito e pertanto si predisporrà 
apposita proposta di Deliberazione di Giunta. 
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 Resta comunque ferma ed impregiudicata qualsiasi altra iniziativa che 
l’Amministrazione Comunale vorrà intraprendere a causa della illecita utilizzazione dei 
locali del Centro Civico.” 

 
 
Vista quindi la richiamata nota del Responsabile del Settore VI e ritenuto che quanto 

rappresentato costituisca grave violazione agli obblighi convenzionali e che pertanto 
debba procedersi alla immediata revoca della concessione in favore dell’Associazione 
Modavi del comodato d’uso gratuito dei locali del Centro Civico di Via Basilea 4; 

 
          VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali) 

ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, concernente le competenze della Giunta 

Municipale; 
 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, 
 

 Con votazione favorevole unanime palese 
 

 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 

2. Di revocare con effetto immediato la concessione in favore dell’Associazione 

Modavi del comodato d’uso gratuito dei locali del Centro Civico di Via Basilea 4, 

con obbligo del comodatario di rilasciare entro giorni 10 i locali descritti ivi 

comprese alle aree pertinenziali sgombrandoli e restituendoli liberi da beni mobili di 

qualsiasi natura 

 

3. Di incaricare il Responsabile del Settore VI dei provvedimenti conseguenziali  

 

4. Di disporre che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente 
alla sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari.  

  
La Giunta 

 Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese, dichiara la 

presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - 

D.L.gvo n°267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Settore  ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 529 del 18/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott. TURSINI MAURO in data 18/03/2019. 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 DI LORITO LUCIANO Dott. PERTOSA BASILIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 694 

Il 28/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 38 del 19/03/2019 con oggetto: 

REVOCA CONCESSIONE ALL'USO DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO IN VIA BASILEA A 

SPOLTORE ALLA PROTEZIONE CIVILE MODAVI 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BALDONIERI ITALIA il 28/03/2019.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


