
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/03/2016

Definizione acquisizione ultima quota di aree del PL di via Buonarroti

Presente

30

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.3.2016

Oggetto: Definizione acquisizione ultima quota di aree del PL di via Buonarroti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 31.3.2016

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "
Definizione acquisizione ultima quota di aree del PL di via Buonarroti.", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta   Comunale  n.  51  in  data  14.4.2011,  con  la
quale si determinava fra l'altro l'acquisizione delle aree relative allle opere di urbanizzazione del
PL in via Buonarroti;

VISTA  la  deliberazione  propria  n.  95  in  data  29.9.2011,  con  la  quale  si  stabiliva  di
sottoscrivere l'atto di  acquisizione,  come  predisposto dal  notaio incaricato dalla  proprietà,  con
esclusione di una quota di 14,48/1000 di cui risultava comproprietaria una minore;

CONSIDERATO  che  unitamente  alla  deliberazione  si  approvava  un  atto  di  impegno  da
parte del compropiretario e dell'esercente la  potestà genitoriale, a cedere la quota millesimale
suddetta  dopo il  raggiungimento della  maggiore  età  della  suddetta,  con  spese  e  oneri  a  loro
carico; 

VISTO  l'atto di  rep.  201800  racc.  n.  40644  in  data  12.10.2011,  di  cessione  dei  restanti
985,52/1000 dell'area di cui al  mpp. 1544 fg. 3 - sezione censuaria di  Centemero, a stipula del
notaio dott. Pierluigi Donegana di Oggiono, ; 

VISTA la nota in data 3.3.2016 con la quale lo Studio Notaio Donegana ha comunicato che
la sig.ra Abbiati Francesca, avendo raggiunto la maggiore età, e la comproprietaria della quota di
14,48/1000, signora Agazzi Maria Rosa, chiedono di adempiere all'obbligazione assunta; 

VISTO  lo  schema  di  atto  notarile  di  vendita,  predisposto  dal  Notaio  dott.  Pierluigi
Donegana di Oggiono e ritenuto di procedere in merito;  

CON VOTI 

D E L I B E R A:

1.  di  prendere  atto,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  dello  schema  di  atto  notarile
predisposto dal notaio dott. Pierluigi Donegana di Oggiono, incaricato dalla parte cedente,  per il
perfezionamento della  cessione  di  una  porzione  di  14,48/1000  di  area  al  mapp.  1544  fg.  3  -
sezione censuaria di Centemero, da parte delle  signore Abbiati Francesca ed Agazzi Maria Rosa;

2.  di  autorizzare  il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Progettuale  e  Tecnico  Manutentivo,  
incaricato con decreto del Sindaco n. 8 del 30.12.2015, alla sottoscrizione dell'atto di cessione. 

L'Assessore all'Urbanistica
  arch. Maurizio Corbetta
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/04/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/04/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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