COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 50
in data: 08.07.2010


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE
PROROGA
URBANIZZAZIONE
RELATIVA
LOTTIZZAZIONE 'CANAL ROSSO'

REALIZZAZIONE OPERE
ALLA
CONVENZIONE

DI
DI

L’anno duemiladieci addì otto del mese di luglio alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Assente
Presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe 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. 50 del 08.07.2010
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione di lottizzazione “CANAL ROSSO”, approvata con deliberazione di
questo Consiglio Comunale n. 15 in data 24.03.2010 e stipulata in data 09.07.2003 in Garlasco,
avanti al Notaio Paolo Sedino, fra questo Comune ed i proprietari interessati alle aree oggetto della
lottizzazione;
VISTA l’istanza, pervenuta a questo prot. al n. 1265 del 03.07.2010, presentata dal Sig. Gualini
Roberto, Presidente del Consiglio d’Amministrazione della South Milano Karting s.p.a., società
che, per conto di tutti i lottizzanti, si fa carico della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione
inerenti la succitata lottizzazione, per l’ottenimento di una proroga, peraltro prevista dall’art. 11
della convenzione sopra citata, di mesi tre, per la completa realizzazione delle opere di
urbanizzazione ancora inesistenti e che avrebbero dovuto essere ultimate entro il 09.07.2010, per
poi permettere la cessione delle relative aree a codesto Comune, come previsto dall’art. 7 della
convenzione, adducendo, quale motivazione della richiesta, la crisi finanziaria che ha colpito tutti i
settori dell’economia italiana e soprattutto di quello ludico, sportivo e turistico;
VISTA altresì la cauzione n. 52113714, rilasciata da ALLIANZ RAS, presentata assieme all’istanza
di cui sopra, a copertura del periodo di proroga richiesto;
RITENUTO di dover accogliere l’istanza suddetta, ritenendo valide le motivazioni addotte, sentito
anche in merito il parere favorevole, espresso in data 07.07.2010, Prot. n. 1279, da parte del legale
del Comune ;
VISTO il d. lgs. 267/2000 s.m.i.;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di accogliere, per le motivazioni evidenziate in premessa, l’istanza presentata Presidente
dell’Ottobiano Karting Club, per l’ottenimento di una proroga, prevista dall’art. 11 della
convenzione sopra citata, di mesi tre, per la completa realizzazione delle opere di
urbanizzazione ancora inesistenti, che avrebbero dovuto essere ultimate entro il 09.07.2010,
per poi permettere la cessione delle relative aree a codesto Comune, come previsto dall’art. 7
della convenzione;
2. Di concedere pertanto detta proroga di mesi tre e cioè fino al giorno 09.10.2010, dando atto
che, qualora non venisse rispettata tale ulteriore scadenza, questo Comune procederà
secondo quanto previsto dall’art. 11 della convenzione in argomento;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società South Milano Karting s.p.a.,
per quanto di competenza.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. 267/2000.
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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, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to
Arch. Francesco Dondi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 09.07.2010
Al 24.07.2010 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 09.07.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (19.07.2010) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 19.07.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 09.07.2010

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

