
NumeroData struttura
responsabile 
procedimento

tipologia 
provvedimento Oggetto

 norma/titolo a base 
dell'istruttoria beneficiario/P.Iva  importo 

1 2/8/2013

U.O. 
patrimonio- 
demanio 
marittimo- 
magazzino

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

determinazione

concessione in comodato gratuito dei locali 
comunali siti in viale xx sett angolo via carriona 
alle associazioni di volontariato ogap. 
Approvazione schema contratto concessione

regolamento in materia di 

sovvenzioni e contributi ai 

sensi art. 12 L. 241.90 

approvato con delibera di 

C.C. n. 81 del 28.04.92 e 

regolamento per l'uso da 

parte di terzi dei beni 

immobili demaniali 

indisponibili e disponibili del 

comune. Approvato con 

delibera di C.C. n.37 del 

21.03.2012

Ass. volontariato 
OGAP P.Iva 
91006420458 e 
associazione 
IN/DIPENDENZA 
P.Iva 91024550450

2 30/10/2013

U.O. 
patrimonio- 
demanio 
marittimo- 
magazzino

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

determinazione

affidamento in comodato gratuito alla usl massa 
carrara dei locali ubicati al piano primo ex scuola 
elementare pontecimato

regolamento in materia di 
sovvenzioni e contributi ai 
sensi art. 12 L. 241.90 
approvato con delibera di 

C.C. n. 81 del 28.04.92 e 

regolamento per l'uso da 

parte di terzi dei beni 

immobili demaniali 

indisponibili e disponibili del 

comune. Approvato con 

delibera di C.C. n.37 del 

21.03.2012

Azienda USL 1 di 
Massa Carrara  P. 
Iva 00294690458

Elenco sussidi dal 01.12.2012 al 31.12.2013 di competenza del Settore protezione civile/sicurezza ambienti di lavoro/demanio e patrimonio



3 6/12/2013

U.O. 
patrimonio- 
demanio 
marittimo- 
magazzino

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

determinazione

presa d'atto dell'affidamento in comodato gratuito 
di locali di proprietà comunale ubicati nel 
complesso scolastico Leonardo da Vinci in via 
Campo D'Appio Avenza in esecuzione della 
delibera di C.C. n. 88 del 26/11/2013; 
approvazione del contratto e accertamento di 
entrata ai sensi dell'art. 179 del D  Lgs 267/2000

regolamento in materia di 

sovvenzioni e contributi ai 

sensi art. 12 L. 241.90 

approvato con delibera di 

C.C. n. 81 del 28.04.92 e 

regolamento per l'uso da 

parte di terzi dei beni 

immobili demaniali 

indisponibili e disponibili del 

comune. Approvato con 

delibera di C.C. n.37 del 

21.03.2012

Azienda USL 1 di 
Massa Carrara  P. 
Iva 00294690459

 €       500.000,00 

4 26/11/2013

U.O. 
patrimonio- 
demanio 
marittimo- 
magazzino

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

delibera di 
Consiglio

Affidamento in comodato gratuito di locali di 
proprietà comunale ubicati nel complesso 
scolastico Leonardo da Vinci in via Campo 
D'Appio Avenza

regolamento in materia di 
sovvenzioni e contributi ai 
sensi art. 12 L. 241.90 
approvato con delibera di 
C.C. n. 81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso da 
parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e disponibili del 
comune. Approvato con 
delibera di C.C. n.37 del 
21.03.2012

Azienda USL 1 di 
Massa Carrara  P. 
Iva 00294690460

5

25/01/2013

U.O. 
patrimonio- 
demanio 
marittimo- 
magazzino

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

delibera di 
giunta

Affidamento in concessione alla Internazionale 
Marmi e Macchine Spa dell'area antistante 

l'ingresso del Viale Colombo. Atto di indirizzo 

regolamento in materia di 
sovvenzioni e contributi ai 
sensi art. 12 L. 241.90 
approvato con delibera di 
C.C. n. 81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso da 
parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e disponibili del 
comune. Approvato con 
delibera di C.C. n.37 del 

Internazionale 
marmi e macchine 
spa  P. Iva 
00207170457



6

18/10/2013

U.O. 
patrimonio- 
demanio 
marittimo- 
magazzino

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

delibera di 
giunta

Affidamento in comodato gratuito all'azienda 
USL 1 di Massa Carrara dei locali di proprietà 
comunale ubicati al piano primo dell'ex scuola 
elementare situata in località Pontecimato

regolamento in materia di 
sovvenzioni e contributi ai 
sensi art. 12 L. 241.90 
approvato con delibera di 
C.C. n. 81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso da 
parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e disponibili del 
comune. Approvato con 
delibera di C.C. n.37 del 
21.03.2012

Azienda USL 1 di 
Massa Carrara  P. 
Iva 00294690460

7

10/12/2013

U.O. Protezione 
civile-trasporti

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

determinazione

rinnovo convenzione con associazioni di 
volontariato di protezione civile durata 
triennale. Determinazione dei rimborsi 
forfettari annulai 2013

regolamento in materia di 

sovvenzioni e contributi ai 

sensi art. 12 L. 241.90 

approvato con delibera di 

C.C. n. 81 del 28.04.92 e 

regolamento per l'uso da 

parte di terzi dei beni 

immobili demaniali 

indisponibili e disponibili del 

comune. Approvato con 

delibera di C.C. n.37 del 

21.03.2012

Ass. Alfa Victor P. 
Iva 91004200456, 
Ass. Nazionale 
Consolato del Mare 
P.Iva 92017000453, 
Soccorso alpino e 
speleologico P.Iva 
94058610489, 
V.A.B. P.Iva 
80042390486, Ass. 
Orca Loca P.Iva 
1110730452, Ass. 
PROCIV-U.C.S. 
P.iva 92034150455, 
Ass. Nazionale 
Alpini P. Iva 
91006750458

 Alfa Victor: € 
4.275,00     Ass. 
Nazionale 
Consolato del 
mare: € 1.652,00    
Soccorso alpino e 
speleologico: € 
1.425,00   Ass. 
VAB: € 9.500,00   
Ass. Orca Loca: € 
1.200,00   Ass. 
Prociv-U.C.S.: € 
1.625,00   Ass. 
Nazionale Alpini: 
€ 3.800,00 



8

10/12/2013

U.O. Protezione 
civile-trasporti

Dott. 
Alessandro 
Mazzelli

determinazione

CONVENZIONE TRA COMUNE E VAB PER 
PREVENZIONE  INCENDI BOSCHIVI 
DURATA TRIENNALE – determinazione del 
contributo forfettario per l’anno 2013

regolamento in materia di 
sovvenzioni e contributi ai 
sensi art. 12 L. 241.90 
approvato con delibera di 
C.C. n. 81 del 28.04.92 e 
regolamento per l'uso da 
parte di terzi dei beni 
immobili demaniali 
indisponibili e disponibili del 
comune. Approvato con 
delibera di C.C. n.37 del 
21.03.2012

 Ass. vigilanza 
antincendio 
boschivo 

 €           8.750,00 


