
COMUNE DI RACCONIGI              PROVINCIA DI CUNEO 

  Rep. n.886-P  

CONVENZIONE 

 per POSIZIONAMENTO CASETTA IN LEGNO AD USO CICLO OFFICINA 

presso CASCINA STRAMIANO di proprietà di  Vaschetti Bruno 

=====0==0==== 

L’anno  DUEMILAUNDICI addì DUE del mese di AGOSTO  

in Racconigi, in un locale del Palazzo Comunale. ========= 

T R A 

1) il dott. CROCIANI dott. Paolo, nato a Roma il 

01.04.1967, Dirigente  dell’U.M.D.2: Settore Attività 

Economiche e Produttive, Gestione del Territorio e 

dell’Ambiente del COMUNE DI RACCONIGI – cod. fisc. e P.IVA 

00473170041, il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome e per conto del Comune stesso, in forza della Det. 

SINDACO n. 14 del 22.6.2010, di seguito denominato 

CONCESSIONARIO; ============================== 

e 

2) il Sig. VASCHETTI Bruno nato a Racconigi (Cn) il 

21/04/1947 e ivi residente in Via Stramiano n. 30, in 

qualità di proprietario della Cascina Stramiano, 

elettivamente domiciliato a tutti gli effetti dell’atto 

presente presso la Segreteria del Comune di Racconigi, di 

seguito denominato CONCEDENTE.============================ 

P R E M E S S O: 
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che il Comune di Racconigi è capofila del Progetto 

Cyclo territorio nell’ambito del PIT “Monviso: l’uomo e le 

territoire. Programma Alcotra 2007 – 2013 Italia – Francia” 

oggetto di finanziamento  della Comunità Europea e della 

Regione Piemonte, con i Comuni partner di Savigliano, 

Saluzzo e Guillestre (Francia); ========================== 

che l’obbiettivo del Progetto Cyclo Territorio è 

diversificare e qualificare l’offerta turistica dell’area 

transfrontaliera del Monviso creando un sistema di 

fruizione sostenibile e integrata delle risorse 

architettoniche, paesaggistiche e culturali, consentendo 

una reale mobilità sul territorio con la bicicletta 

attraverso la creazione di spazi e servizi per il 

cicloturismo;============================================== 

che “l’attività 4”  del Progetto “Cyclo-territorio” è 

relativa ai servizi del circuito del Monviso, che prevede 

l’individuazione delle modalità realizzative e gestionali 

idonee a creare un sistema di accoglienza dei cicloturisti. 

Tra queste attività ricopre una notevole importanza la 

creazione di  una piccola rete di ciclo – officine in tre 

punti strategici del percorso transfrontaliero : due nelle 

“città porta” del circuito e una in un punto intermedio da 

individuare durante l’attuazione del PIT;================ 

che il Comune di Racconigi ha individuato come punto 

strategico ove posizionare la casetta in legno ad uso Ciclo 

officina in apposita area sita presso  la Cascina Stramiano 
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di Via Stramiano n. 30 a Racconigi, sede dell’Associazione 

Centro Cicogne e Anatidi, per i seguenti 

motivi:=================================================== 

a) è posizionato in un punto strategico del circuito, in 

quanto da esso partono alcuni itinerari naturalistici per 

la visita dei territori caratterizzanti Racconigi, tra cui 

le Cascine Reali ed il Parco del Castello Reale, le Serre e 

le Margarie Reali, distante solamente 300 metri;=========== 

b) è già  presente un valido servizio di noleggio 

biciclette e dotazione cartine e mappe per itinerari 

cicloturistici della zona;================================= 

c) è aperto tutto l’anno, quindi può dare appoggio costante 

agli eventuali fruitori della ciclo officina;============== 

d) è dotato di Bar e servizi igienici e acqua corrente 

sempre a disposizione;==================================== 

e) è ritenuto un „bene faro“ della Città, considerato che 

ha permesso a Racconigi di farsi conoscere per i vari 

progetti che il Centro stesso ha seguito e promosso;====== 

f) sono migliaia i turisti che ogni anno frequentano il 

Centro, quindi può essere il modo di far conoscere  il 

progetto Ciclo territorio e l’annesso servizio della ciclo 

officina.================================================== 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 

06/04/2011 „Stipula convenzione tra il Comune di Racconigi 

e il sig. Vaschetti Bruno per il posizionamento casetta in 

legno presso Cascina Stramiano” con la quale 
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l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di 

attuazione di questa iniziativa, previa acquisizione 

dell’autorizzazione da parte del proprietario del fondo, 

sig. Bruno Vaschetti,di cui alla nota pervenuta a questi 

Uffici al prot. n. 448 del 11.1.2011, atti qui allegati per 

formarne parte integrante e sostanziale; ================== 

 Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 – OGGETTO. Il Comune di Racconigi posiziona a titolo 

gratuito su una apposita area sita presso  la Cascina 

Stramiano in Via Stramiano n. 30 a Racconigi,di proprietà 

del sig. Vaschetti Bruno, sopra generalizzato, sede 

dell’Associazione Centro Cicogne e Anatidi, che accetta, 

una casetta in legno ad uso Ciclo officina attrezzata 

acquistata nell’ambito del PIT “Monviso: l’uomo e le 

territoire. Programma Alcotra 2007 – 2013 Italia – Francia” 

- Progetto Cyclo territorio, oggetto di finanziamento  

della Comunità Europea e della Regione Piemonte. La casetta 

in legno e tutte le attrezzature poste all’interno sono di 

esclusiva  proprietà del Comune di Racconigi. ============= 

Art.2 – AUTORIZZAZIONI. Il sig. Vaschetti Bruno, in qualità 

di proprietario dell’area, con comunicazione pervenuta a 

questi Uffici al n. di prot. n. 448 del 11/01/2011, ha 

autorizzato il Comune di Racconigi a posizionare, a titolo 

gratuito, la casetta in legno ad uso ciclo officina, presso  
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la Cascina Stramiano in Via Stramiano n. 30 a 

Racconigi.================================================= 

Il Comune di Racconigi richiederà tutte le autorizzazioni 

necessarie al posizionamento della casetta in legno. ====== 

Art.3 – DURATA DELLA CONVENZIONE. La durata della presente 

convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla 

data di sottoscrizione. Alla scadenza  verrà rinnovata per 

altri tre anni, e così per ogni successiva scadenza 

triennale, salvo disdetta da una delle Parti, da comunicare 

almeno sei mesi prima della scadenza stessa. ============== 

Art.4 – MODALITA’ DI GESTIONE e UTILIZZO DELLE 

ATTREZZATURE. Le modalità di gestione della Ciclo officina 

e l’uso delle attrezzature  poste all’interno verranno 

disciplinate in apposito Regolamento, nel rispetto della 

integrità e buon funzionamento delle attrezzature stesse. = 

Art. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario  si 

obbliga, in caso di smontaggio della casetta “Ciclo 

officina”, al ripristino dell’area interessata dalla 

presente collocazione. =================================== 

Art.6 – COLLABORAZIONE DEL CONCEDENTE. Il Concedente si 

impegna a:================================================  

- segnalare tempestivamente al Comune di Racconigi 

eventuali danni, guasti, malfunzionamenti od anomalie 

riscontrate all’interno della Ciclo Officina; ============= 

- custodire e vigilare sui locali e sulle 

attrezzature;============================================== 
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- impedire l’accesso ai locali ai non 

autorizzati;=============================================== 

- non introdurre nei locali materiali o cose che possano 

essere oggetto di pericolo per i fruitori degli ambienti e 

delle attrezzature;======================================= 

- il Comune, a mezzo dei propri Funzionari, può effettuare 

verifiche e controlli in qualsiasi momento, senza formalità 

e senza preavviso alcuno. ================================ 

Articolo 7 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI. Per quanto non 

espressamente previsto e regolamentato dalla presente 

convenzione, si rinvia alle normative legislative vigenti 

in materia. ============================================== 

Letto, confermato e sottoscritto come segue:========= 

Il CONCEDENTE: f.to Bruno Vaschetti ______________________ 

IL CONCESSIONARIO: per Il Comune_f.to Paolo Crociani______ 

FR/AB/ 


