N. 48
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ACQUISIZIONE AREA VIA MONTEGRAPPA.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 10 del mese di maggio alle ore 11,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO
MARIAPAOLA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- - FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta della società Sestaflex, in data 08.04.2014 prot. 2955, con la quale
chuiedeva di poter cedere gratuitamente un’area di loro proprietà, individuata al foglio 26
mappale 191: La cessione andrebbe compresa nell’atto notarile che si andrà a stipulare
per cessione delle aree, sempre di proprietà Sestaflex, dell’ambito R1/a e relative opere di
urbanizzazione;
VERIFICATO che l’area sopra menzionata è già porzione di strada, costituente Via Monte
Grappa, già di uso pubblico;
DATO ATTO che l’acquisizione dell’area indicata non comporta impegno di spesa ne costi
aggiuntivi per la manutenzione, in quanto di fatto già in carico al comune;
VISTO il parere favorevole in linea tecnica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000);
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di acquisire,a titolo gratuito il reliquato stradale individuato al foglio 26 mappale 191,
costituente parte del tracciato già asfaltato di Via Monte Grappa, dalla Società Sestaflex;
di dare atto che tutte le spese inerenti detto trasferimento sono a carico ella società
Sestaflex e che la cessione avverrà in concomitanza con la cessione delle aree dell’ambito
R1/a e relative opere di urbanizzazione;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

OGGETTO: ACQUISIZIONE AREA VIA MONTEGRAPPA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 48 del 10 5 14
IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO ELENA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …19 5 14…
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

