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              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  295 / 18080 - 511   
 
OGGETTO: approvazione schema convenzione per la concessione in uso di una 

porzione di terreno dell’immobile di proprietà comunale denominato "Forte 
Acqui" all’Associazione di promozione sociale Cambalache per la 
prosecuzione e lo sviluppo del progetto Bee my Job 

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 14:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 15 NOVEMBRE 2018. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       CICCAGLIONI PierVittorio Assessore  X 
 
     6.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     7.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     8.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     9.       ROGGERO Mattia Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Vice Segretario Generale : Dott.ssa Legnazzi Rosella. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
 
 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 

 

 
Sentito l’Assessore competente ai Servizi alla persona e politiche sociali, abitative e per la famiglia 
Piervittorio Ciccaglioni 

 
 

PREMESSO che  

- con deliberazione della Giunta Comunale  n. 167 del 16/06/2015, successiva determinazione 
dirigenziale n. 1357 del 02/07/2015 e con conseguente Scrittura Privata rep. n. 600 del 
23/09/2015 si concedeva all’Associazione di promozione sociale Cambalache l’affidamento di 
una superficie di terreno facente parte dell’immobile di proprietà comunale denominato 
“Forte Acqui”, compresa fra le due casematte come specificato nella planimetria allegata, 
per la realizzazione del progetto Bee My Job per un periodo di due (2) anni a decorrere 
dalla data del verbale di consegna ; 

- con determinazioni dirigenziali n. 2927 del 08/09/2017 e n. 3124 del 29/09/2017 e con 
conseguente Scrittura Privata rep. n. 85 del 30/10/2017 si procedeva al rinnovo della 
concessione scaduta con ampliamento, come richiesto, di porzione di terreno dell’immobile 
di proprietà comunale denominato “Forte Acqui” sito in Alessandria, zona Cristo, per il 
proseguimento del progetto “Bee my job” e adesione al nuovo progetto “Amico Albero” 
all’Associazione di promozione sociale Cambalache per la durata di un (1) anno a decorrere 
dal 16/07/2018;  

 

CONSIDERATO che con nota del 5/07/2018 prot. n. 52749 l’Associazione Cambalache – attualmente 
corrente in P.zza Monserrato 7/8 – 15121 Alessandria – chiedeva di proseguire con l’utilizzo della 
porzione di terreno dell’immobile di proprietà comunale denominato “Forte Acqui” sito in 
Alessandria, zona Cristo, Via Casal Cermelli, proponendo, nelle successive integrazioni 
programmatiche, potenziali orizzonti di sviluppo da raggiungere nell’ambito del progetto “Bee my 
Job”; 

 

OSSERVATO che il progetto Bee my job ha ottenuto diversi apprezzamenti e notevoli riconoscimenti 
in ambito nazionale e internazionale da parte di diversi organismi impegnati nello sviluppo di 
politiche attive volte a favorire la formazione professionale nonché l’inserimento lavorativo di 
richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale come pure altri soggetti vulnerabili; 
 
VALUTATA la documentazione relativa al progetto Bee my job in merito agli obbiettivi già raggiunti, 
come pure a quelli da consolidare nelle successive fasi progettuali e la stima di valore della 
porzione di immobile di Forte Acqui da destinarsi al progetto stesso effettuata dagli uffici tecnici 
comunali competenti; 
 
PRESO ATTO che quanto richiesto dall’Associazione Cambalache, non comporta alcun esborso 
economico da parte del Comune;  
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale solleva dal pagamento del canone annuo concessorio 
l’Associazione Cambalache in quanto stante le finalità, le modalità e i destinatari diretti e indiretti del 
progetto (fra questi formazione professionale teorica e pratica per richiedenti asilo e promozione 
dell’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo / titolari di protezione internazionale in uscita 



dall’accoglienza, possibilità offerta alla cittadinanza e alle scuole del territorio di diversi appuntamenti di 
educazione ambientale attraverso la promozione della conoscenza del ruolo e del valore delle api per il 
nostro ecosistema, produzione di miele e pappa reale per garantire la sostenibilità delle attività del 
progetto a futuro, programmazione di corsi formativi per l’ampliamento delle competenze professionali, 
estensione delle attività formative anche ad altre fasce vulnerabili della popolazione quali i disoccupati, 
creazione di sinergie con altri enti e progetti impegnati nel sociale e nel settore ambientale, con 
installazione e gestione di un orto sinergico urbano nell’area circostante) il progetto comporta un valore 
sociale che copre ampiamente l’importo del canone applicabile alla porzione di terreno, così come 
conteggiato dagli uffici tecnici comunali del competente Settore Urbanistica e Patrimonio; tenuto conto che 
l’area oggetto di concessione ha una superficie complessiva di circa mq. 1.100, il canone concessorio  
annuo ammonterebbe ad € 210,00; 

 
CONSIDERATO l’art. 1 comma 4 della legge n. 328/2000 che recita “Gli enti locali, le regioni e lo 
Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo  degli organismi 
non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, 
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo settore, l’Amministrazione Comunale è 
autorizzata a disporre il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-
programmazione e co-progettazione finalizzate all’ottimizzazione, a livello territoriale, degli 
interventi e dei servizi di promozione sociale e, pertanto, specificamente ai sensi dell’art. 56 del 
Codice del Terzo settore risulta possibile sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di 
attività o servizi di utilità sociale e di interesse generale;   
 

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione di idonea convenzione per una durata di anni 2 
(due) per la concessione di una porzione di terreno dell’immobile di proprietà comunale 
denominato "Forte Acqui" individuata nella planimetria allegata e secondo lo schema di atto 
allegato alla presente deliberazione; 
 

 

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE 

 

per le ragioni sopra espresse 

 

- di APPROVARE lo schema di convenzione per la concessione in uso di una porzione di terreno 
dell’immobile di proprietà comunale denominato "Forte Acqui" sito in Alessandria, zona Cristo, 
all’Associazione di promozione sociale CAMBALACHE ai fini della prosecuzione del progetto Bee My 
Job, come da planimetria e schema allegati al presente atto, per un periodo di anni due (2);  

 

- di DEMANDARE al Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, 
l’adozione di quanto previsto e di competenza per la stipula dello specifico atto, da redigersi sulla 
base dello schema allegato al presente provvedimento.  

 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata 
 



VISTO l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in materia di competenza della Giunta 
Comunale; 

 
PRESO ATTO del parere espresso come segue, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i., così come sostituito dall’art. 3 comma 1, lett. b) L. n. 213 del 7 dicembre 2012 
 
 
 
parere di regolarità tecnica: favorevole 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
Dr.ssa Rosella Legnazzi; 

 

 
parere di regolarità contabile: non dovuto 
 

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi 
Dr. Antonello Paolo Zaccone  

 
 
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni in esso contenute  
 
Con VOTI unanimi, resi in forma palese 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA  

 
- di APPROVARE lo schema di convenzione per la concessione in uso di una porzione di terreno 

dell’immobile di proprietà comunale denominato "Forte Acqui" sito in Alessandria, zona Cristo, 
all’Associazione di promozione sociale CAMBALACHE ai fini della prosecuzione del progetto Bee My Job, 
come da planimetria e schema allegati al presente atto, per un periodo di anni due (2);  

 

- di DEMANDARE al Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali l’adozione di 
quanto previsto e di competenza per la stipula dello specifico atto, da redigersi sulla base dello schema 
allegato al presente provvedimento. 

 

 
Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma del D.Lgs. 267/2000. 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 
POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 07 novembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO 
 
ALESSANDRIA, lì 08 novembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020900 - ASSESSORATO CICCAGLIONI, Dr. Ciccaglioni Piervittorio, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 08 novembre 2018 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

                
 

IL Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Legnazzi Rosella 

 
 
 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  16 novembre 2018 con pubblicazione 
numero 3931 e per giorni 15 

 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


