
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

10/09/2015

Esame ed approvazione atto unilaterale d'obbligo con i  titolari di DIA per cessione area per
allargamento stradale

Presente

80

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECI, del mese di SETTEMBRE, 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. 80 del 10.9.2015

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  atto  unilaterale  d'obbligo  con  i  titolari  di  Dia  per
cessione area per allargamento stradale.

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 10.9.2015

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA E URBANISTICA

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  a
termini di legge, avente per oggetto: “Esame ed approvazione  atto unilaterale  d'obbligo con i   titolari
di DIA per cessione area per allargamento stradale”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che   in data 18.12.2012 prot.  n.  11803 è  stata  presentata  la  pratica  edilizia  (dia  23/2012)
per la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio in via Manzoni n. 15 contraddistinto al catasto con
particella n. 838 del fg. 5 in Comune amministrativo e censuario di  Costa Masnaga,  da parte  dei  signori
Maggioni Angelo, Giovanni, Luigia, Anna Ester;  

Rilevato  che  i  lavori  sono  regolarmente  iniziati  in  data  28.10.2013,  come  da  comunicazione  del
25.10.2013  prot.  n.  9278  e  che,  in  riferimento  a  tali  lavori,  i  proprietari  hanno  depositato  in  data
3.2.2015 prot. n. 939 una paratica per la realizzazione della recinzione dell'edificio suddetto; 

  Considerato  che  i  signori  Maggioni  Angelo,  Giovanni,  Luigia,  Anna  Ester,   con  nota  pervenuta  in
data 27.1.2015 prot.   n.  732,  successivamente  integrata con nota in data 4.8.2015,  prot.  n.  6396,  hanno
trasmesso  la  porposta  di  un  atto  unilaterale  d'obbligo  per  la  realizzazione,  in  corrispondenza
dell'edificio in corso di costruzione in via Manzoni n. 15, di un marciapiede esterno alla recinzione,  con
allargamento stradale, come descritto nella tavola grafica allegata allo stesso;   

 Visto l'art.  11 della legge  n.  241/90 e  s.m.i.,  il  quale  dispone  che  In  accoglimento  di  osservazioni  e
proposte  presentate,  l'amministrazione  procedente  può concludere,  senza  pregiudizio  dei  diritti  dei
terzi,  e  in  ogni  caso  nel  perseguimento  del  pubblico  interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale  ovvero  in  sostituzione  di  questo,
purché stipulati in forma scritta;

 
Visto    il   contenuto  dell'atto  unilaterale  proposto  dai  signori  Maggioni,  con  il  quale  gli  stessi  si

impegnano  alla realizzazione dell'allargamento stradale e del nuovo marciapiede  lungo tutto il  fronte
in via Manzoni, corrispondente alla proprietà,  come  da tavole  grafiche  allegate  all'atto,  impegnandosi
altresì alla cessione delle suddette aree, per la porzione esterna alla recinzione;

Dato  atto   che,  dopo  l'ultimazione  dei  lavori,  i  signori  Maggioni  si  impegnano  a  presentare  al
Comune  il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  a  redigere,  a  proprie  cura  e  spese,  il  frazionamento
delle  aree  da  accatastare  quale  sede  urbana,  per  la  successiva  cessione  formale  in  proprietà  al
Comune;

Ritenuto pertanto di potersi procedere all'approvazione dell'atto unilaterale  d'obbligo allegato alla
presente  deliberazione  e  corredato  dalla  relativa  tavola  grafica,  sottoscritto  dai   signori  Maggioni
Angelo, Giovanni, Luigia e Anna Ester,  con riferimento alla richiesta di  realizzazione  di  una recinzione
in via Manzoni n. 15; 

Considerato   che  l'atto  procedimentale  è   redatto  nella  prospettiva  di  pervenire  a  un  ottimale
contemperamento degli interessi  pubblici  e  privati  in questione,  nel  procedimento di  miglioramento
della viabilità pubblica;  

Considerato che  la scrittura privata, di impegno per i signori Maggioni,  sarà sottoscritta dal  Sindaco
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e registrata a cura e spese degli stessi proprietari; 

Ritenuto altresì di stabilire che il frazionamento delle  aree  da accatastare  quale  sede  urbana dovrà
essere  depositato  entro  30  giorni  dal  deposito  dei  certificati  di  ultimazione  degli  interventi  e  del
certificato di  regolare  esecuzione,  mentre  la formale  cessione  delle  aree  verrà effettuata a  semplice
richiesta del Comune, con spese tutte a carico dei  signori Maggioni ; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 142/90, trattandosi di prescrizioni
di ordinaria amministrazione, derivanti dalla realizzazione di un'opera di edilizia privata;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'allegato  schema  di  atto  unilaterale
d'obbligo, corredato dalla relativa tavola grafica, redatto  ai sensi dell'art. 11 della legge  n.241 del  1990
come modificato dalla legge  n.  15/2005,  nel  quale  sono indicati  gli  obblighi  che  i  proprietari  dell'area
di cui al mapp. 838 - sezione di Costa Masnaga assumono, in merito alla pratica edilizia Dia n.  23/2012 e
successiva  richiesta  di  recinzione  dell'area  di  proprietà  in  via  Manzoni  n.  15,  relativamente  alla
realizzazione  di  un allargamento stradale  e  di  porzione  di  marciapiede  esterno,   lungo l'intero fronte
della proprietà;

2. di dare atto che la scrittura privata suddetta verrà sottoscritta dal  Sindaco e  registrata a cura e  spese
della  proprietà,  che  si  impegna  altresì,  dopo  l'ultimazione  dei  lavori  e  il  deposito  del  certificato  di
regolare  esecuzione,  alla  redazione  dell'apposito  frazionamento,  da  presentare  nei  successivi  30
giorni,  nel  quale  il  sedime  occupato  dall'allargamento  e  dal  marciapiede  sarà  accatastato  come  area
urbana; 

3.  di dare atto infine  che  la proprietà si  impegna infine  alla formale  cessione,  a propria cura e  spese,
dell'area interessata, a seguito di semplice richiesta del Comune. 
 
                                                                                         L'Assessore all'Edilizia e Urbanistica
                                                                                               (dott. arch. Maurizio Corbetta) 

 

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 80 del 10/09/2015 - Pagina 4 di 5



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 _____________17/09/2015

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 17/09/2015 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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