COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 9
in data: 15.01.2019


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IDENTIFICAZIONE
ED
ACQUISIZIONE AREE DELLA
CONVENZIONE DI P.L.' I CAIROLI' AL PATRIMONIO DEL COMUNE
DI OTTOBIANO
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio alle ore 12:15 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:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino 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. 9 del 15.01.2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 66 in data 11.09.2007 veniva approvata
Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione convenzionato “I CAIROLI”, poi stipulata in
data 22.10.2007 in Mortara, avanti al Notaio Giovanni Pandolfi;
 con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 20.06.2008, veniva approvata la
nuova Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione convenzionato “I CAIROLI”, in
variante, in fregio alla S.P. n. 183, corredato dai relativi elaborati tecnici e dalla bozza di
convenzione, presentato dalla Società “AG GESTIONI IMMOBILIARI di Andriollo
Giorgio e C. sas”, con sede in Ottobiano, poi stipulata in data 07.07.2008 in Mortara, avanti
al Notaio Giovanni Pandolfi;
Visto il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione nell’ambito della lottizzazione di cui
sopra, redatto in data 12.10.2018, approvato con determina n. 68 del07.11.2018 del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Ritenuto pertanto di acquisire al patrimonio comunale le aree oggetto della convenzione,
identificate catastalmente nel modo seguente:
 foglio 7 – particella 1296 – superficie ha. 0.00.08;
 foglio 7 – particella 1297 – superficie ha. 0.00.34;
 foglio 7 – particella 1298 – superficie ha. 0.06.48;
 foglio 7 – particella 1301 – superficie ha. 0.00.11;
 foglio 7 – particella 1302 – superficie ha. 0.00.81;
Visti i pareri prescritti, di regolarità tecnico-amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forma di legge

DELIBERA

1. Di acquisire, senza corrispettivo, al patrimonio comunale, alla luce delle
premesse che qui si intendono integralmente riportate, le aree relative al Piano
di Lottizzazione convenzionato “I CAIROLI”, in fregio alla S.P. n. 183,
identificate catastalmente nel modo seguente:
o
o
o
o
o

foglio 7 – particella 1296 – superficie ha. 0.00.08;
foglio 7 – particella 1297 – superficie ha. 0.00.34;
foglio 7 – particella 1298 – superficie ha. 0.06.48;
foglio 7 – particella 1301 – superficie ha. 0.00.11;
foglio 7 – particella 1302 – superficie ha. 0.00.81;

2. Di delegare il Sindaco alla firma dell’atto notarile relativo alla acquisizione di cui sopra.
Successivamente, con separata votazione unanime, resa ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza di provvedere in merito.

Delibera di G.C. N. 9 del 15.01.2019
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
F.to Geometra Moro
Gabriele
__________________________

Delibera di G.C. n. 9 del 15.01.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 30.01.2019
Al 14.02.2019 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, 30.01.2019
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 (04.02.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 04.02.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.01.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

