
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLICO E LA C.R.I. PER LA CONCESSIONE IN 

DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE 

DELL’ASSOCIAZIONE – REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 

18.03.2010. 

 

SINDACO: abbiamo il punto numero 9 “Convenzione tra il Comune di Catania con la Croce Rossa per la 

concessione in diritto di superficie di area per la costruzione della sede dell' Associazione - revoca delibera di 

Consiglio comunale numero 8 del 18 marzo 2010”. Passo la parola al l' Assessore Ruffoni per l'illustrazione. 

 

Assessore Marino RUFFONI: grazie. La delibera che andiamo a prendere in esame tratta in primo luogo la 

revoca della delibera del Consiglio comunale del 2010 che concedeva il diritto di superficie del terreno di 

proprietà dell' ente pari a metri quadri 1772 in area zona cimitero Colico alla Croce Rossa di Colico 

contestualmente concede il diritto di superficie per 99 anni rinnovabili alla Croce Rossa al fine di costruire la 

propria sede nell'area adiacente alla sede della Protezione Civile in via Confine per circa 1900 metri quadri, 

area richiesta espressamente da parte della Croce Rossa comitato locale di Colico in accordo con AREU, 

aumentando di conseguenza al servizio dei cittadini e proponendosi al tempo stesso, vista la vicinanza dello 

svincolo, di aumentare i servizi legati all' efficienza degli interventi. 

Un esempio su tutti un'auto con il medico a bordo. Se ci sono domande? non ci sono domande, non ci sono 

interventi. Viene assegnata via Confine… può usare microfono grazie? 

 

Consigliere Alfonso CURTONI: la Croce Rossa penso abbia rinunciato all’area e noi si revoca la delibera di 

assegnazione dell'area, nello stesso tempo chiede e viene assegnata l'area dove c’è la Protezione civile, nella 

convenzione rinnovabile - io mi fermerei lì come hai fatto tu quando l’hai illustrata rinnovabile, non 99, 

rinnovabile perché poi chi ci sarà deciderà per quanto rinnovare o quant'altro. Comunque un'iniziativa che 

penso dia una risposta, speriamo definitivamente, all'esigenza della Croce Rossa - che anche lei ha avuto le 

sue problematiche - per poter arrivare finalmente a spendere i soldi che aveva e la scelta molto probabilmente 

è più logica rispetto al nostro territorio cioè la collocazione in quell'area perché è la Protezione Civile penso 

che assieme possono comunque organizzarsi anche eventi e quant'altro, quindi penso che senz’altro saremo 

favorevoli rispetto a questa scelta. Grazie. 

 

Assessore Marino RUFFONI: sicuramente grazie  

 

Consigliere Raffaele GREGA: mi pare assolutamente la soluzione ragionevole intelligente e per altro, lei 

conosce bene i fatti Assessore Ruffoni, è sempre stata quello che avevamo caldeggiato rispetto alla Croce 

Rossa quindi d' accordissimo  

 

Assessore Marino RUFFONI: Grazie.  

 

SINDACO: direi che è un atto importante che dà inizio, una svolta importante anche per un'attività che tutti 

ben conosciamo è un servizio rivolto alla cittadinanza alla popolazione 24 ore su 24 e anche con 

un'organizzazione che sta andando migliorando e sarà migliorativa sicuramente e quindi di ricadute positive 

per tutto il territorio. 

Se non ci sono interventi altri… 

Chi è favorevole? All' unanimità  



dobbiamo votare sì l' immediata esecutività: chi è favorevole? Immediatamente esecutiva 


