ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.30

02.04.2011

OGGETTO: ACCETTAZIONE DI CESSIONE GRATUITA DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DEL P.D.L. 'LA VIGNA' IN LOC. POGGIO PALLONE

L’anno duemilaundici addi due del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 30 del 02.04.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Arch. Tognoni

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

Delibera di G.C. n. 30 del 02.04.2011
Oggetto: Accettazione di cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria derivanti
dall'attuazione del P.d.L. “La Vigna” in loc. Poggio PalloneLa Giunta Comunale
Vista la Convenzione del 13 febbraio 1993 rep. n. 1429, trascritta a Livorno in data 25 ottobre 1993 reg.
generale n. 10885 e particolare n. 7259, nella quale veniva prevista la cessione gratuita al Comune
di Fauglia delle opere pubbliche previste nel Piano di Lottizzazione denominato “La Vigna” in loc. tà
Poggio Pallone; consistenti in: strade e marciapiedi, spazi a parcheggio, verde pubblico, oltre agli
impianti a rete ivi realizzati;
Vista la relazione redatta dal Responsabile Settore 2, in data 31.03.2011 con la quale viene
analizzata e ricostruita la situazione relativa alla suddetta lottizzazione, che si allega al presente atto
sotto la lettera A) onde costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno formalizzare la volontà di questa Amministrazione comunale
relativamente alla cessione gratuita delle opere pubbliche previste nel Piano di Lottizzazione
suddetto, così come riportate nella sopraccitata relazione, (allegato A);
Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso
dal responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata;
Ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
•

di accettare il passaggio gratuito al Comune di Fauglia delle aree ed opere pubbliche previste
nel Piano di Lottizzazione denominato “La Vigna” in loc.tà Poggio Pallone, come meglio
individuate nella relazione redatta dal Responsabile del Settore 2 parte integrante e
sostanziale del presente atto;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di intervenire in rappresentanza del Comune
di Fauglia alla sottoscrizione dell'atto di cessione;

•

che ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che
pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg dalla sua pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi
dell’art. 134, comma3, D.Lgs 267/00

•

di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/00.

Delibera di G.C. n. 30 del 02.04.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

