Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 221 del 08/11/2018
OGGETTO: PMAA approvato con Del.G.C. n. 171 del 11/08/1999. Svincolo particelle di terreno
per aggiustamenti di confine di cui all'art. 76 della L.R. 65/14
L'anno duemiladiciotto il giorno 08 - otto - del mese novembre alle ore 10:00 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

Vista

la Richiesta del Sig. CHIOVOLONI Palmiro e Ente Acque Umbre Toscane
pervenuta al Protocollo Comunale il 11 Aprile 2018 con la hanno richiesto
lo svincolo parziale di due particelle inserite negli atti d’obbligo stipulati
per la realizzazione dei manufatti in zona agricola.

Visto

che la richiesta riguarda lo svincolo parziale di due particelle
part 239 ex particella 35 e la particella 243 ex particella 44.

Visto

il P.M.A.A. approvato con delibera della G.M. n. 171 del 11/8/1999.

Visti

l’atto d’obbligo Notaio Emanuela Vesci del 12/5/1982.

Visto

l’atto d’obbligo Notaio Miriam VITIELLO del 22/2/1984.

Visto

l’atto d’obbligo Notaio Emiulia Puliatti del 8/07/1988 e successivo Atto
d’obbligo del 17/09/1999.

Considerato

che lo svincolo suddetto viene richiesto per la realizzazione di opere di
utilità pubblica.

Visto

quanto disposto dalll’art. 74 comma 9/bis e dall’art. 76 comma 5 della Legge
Regionale 65/14 .
che le Particelle per cui si chiede lo svincolo hanno superficie inferiori al 5%
delle superficie aziendali.
la L.R. 65/14 e il d.P.G.R. 63/R/2016.

Verificato
Visto

Foglio 181

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto sullo stesso non deve essere
espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto
previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.”
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00 e
succ. modif.;
Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
Di autorizzare lo svincolo dagli atti d’obbligo sopra riportati le particelle del Foglio 181 n 239 ex
35 e part, 243 ex part. 44.
Tutti gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico dell’ente concessionario.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4
del D.L.vo 267 del 2000.

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.

