Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 204 del 01/10/2018
OGGETTO: progettazione e valorizzazione del percorso della via Lauretana Toscana, tratto
Senese-Aretino, relativa al territorio del Comune di Cortona. Approvazione Proposta itinerario
pedestre dell'antica Lauretana Senese. Integrazione tavole di progetto
L'anno duemiladiciotto il giorno 01 - uno - del mese ottobre alle ore 19:50 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

-

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che con deliberazione della giunta comunale n. 197 del 26/09/2018, avente ad
oggetto: “ progettazione e valorizzazione del percorso della via Lauretana Toscana, tratto SeneseAretino, relativa al territorio del Comune di Cortona. Approvazione Proposta itinerario
pedestre dell’antica Lauretana Senese.”, era stata approvata la Relazione Generale per la
proposta itinerario pedestre dell’antica Lauretana Senese, nel Comune di Cortona e la Tavola 13,
agli atti di questo ufficio, dando atto che l’amministrazione si riserva la facoltà di future ed
eventuali verifiche più approfondite del percorso;
DATO ATTO che per mero errore materiale, a questo ufficio non erano pervenute le tavole n. 11e
12, attinenti al percorso della via Lauretana Toscana, tratto Senese-Aretino, nel territorio del
Comune di Cortona;
CHE, pertanto, occorre integrare in tal senso la deliberazione di Giunta comunale n. 197/2018;
VISTE le Tavola 11 e 12, agli atti di questo ufficio;
VISTO l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00 e
succ. modif.;
a voto unanimi
DELIBERA
DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INTEGRARE la Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 26/09/2018,
con
l’approvazione delle tavole n.11 e 12, agli atti di questo ufficio, dando atto che l’amministrazione si
riserva la facoltà di future ed eventuali verifiche più approfondite del percorso;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4^ comma
del D.Lgs. n.267/00.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

