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AP088/2020    

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CdA n° 5 del 30 GIUGNO 2020 

 
Oggetto :  Concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Bracciano di 
       una imbarcazione in vetroresina di metri 4,40 di proprietà del 
       Consorzio lago di Bracciano da per finalità di Protezione Civile.  
 

Il Presidente 
 
- Vista la nota pervenuta del Gruppo di Protezione Civile di Bracciano 
conservata agli atti del Consorzio la quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- Considerato che nella summenzionata nota , la protezione Civile ha fatto 
richiesta al Consorzio di concessione in comodato d’uso gratuito di una 
imbarcazione in vetroresina di metri 4,40 di lunghezza  di proprietà del 
Consorzio, utilizzata un tempo come imbarcazione di servizio 
dall’equipaggio della Motonave Sabazia II, ed al momento inutilizzata dallo 
stesso; 

- Ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla stipula del contratto di 
comodato d’uso di che trattasi con il Comune di Bracciano al fine di 
consentire lo svolgimento dell’attività di protezione Civile nel lago di 
Bracciano indispensabile per contribuire alla realizzazione del progetto 
denominato  “Lago sicuro” così come disposto nel verbale della Prefettura 
di Roma relativo alla riunione telematica svolta in data 16 giugno 2020 il 
quale conservato agli atti del Consorzio, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Decreto; 

- Visto lo schema di contratto allegato; 
  

DECRETA 
 

1. Disporre di procedere con urgenza alla stipula del contratto allegato. 
2. Disporre inoltre che gli uffici provvedano alla consegna 

dell’imbarcazione al Comune di Bracciano nelle modalità previste  nel   
contratto.   

3. Disporre che , ai fini di generale conoscenza, il presente Decreto sia 

pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione 
istituzionale, per opportuna Pubblicità e Trasparenza; 

 
       Consorzio Lago di Bracciano 
      Il Presidente del CdA 
       Avv. Renato Cozzella 
 
  


