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OGGETTO: errata corrige D.C.C. n. 58 del 23.12.2010 “approvazione permuta area ex
depuratore comunale con area privata ora marciapiede lungo la strada Provinciale
“Valdelchiampo” di Altissimo”.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la D.C.C. n. 58 del 23.12.2010 “approvazione permuta area ex depuratore
comunale con area privata ora marciapiede lungo la strada Provinciale “Valdelchiampo”
di Altissimo” con la quale si dispone:
•

di inserire nel piano delle alienazioni approvato con D.C.C. n. 24 del 13.07.2010
l’area di proprietà comunale identificata catastalmente al foglio 3 mapp 1934 e
1273;

•

di approvare la permuta delle aree come nelle premesse citate e come indicate
nella planimetria allegata che si approva, di proprietà del Comune di Altissimo e
della ditta “Salumificio F.lli Cracco” di Cracco Giovani e Cracco Carlo di
Altissimo;

•

di dare atto che il frazionamento e ogni spesa derivante dalla permuta saranno a
carico del Comune di Altissimo;

•

di affidare i conseguenti atti gestionali al Responsabile Area Tecnica arch. Cisco
Alberto, ai sensi del richiamato regolamento comunale in materia di
organizzazione degli uffici e dei servizi;

•

di individuare il Responsabile Area Tecnica arch. Cisco Alberto il rappresentante
del Comune di Altissimo che interverrà nell’atto notarile per la permuta delle
aree in argomento del presente atto;

Vista la D.C.C. n. 58 del 23.12.2010 “approvazione permuta area ex depuratore
comunale con area privata ora marciapiede lungo la strada Provinciale “Valdelchiampo”
di Altissimo” nella quale vengono riportati nelle premesse i mappali oggetto della
permuta e precisamente:

•

aree da cedere da parte della ditta “Salumificio F.lli Cracco s.r.l.” sono foglio 3
mappali 2050, 1938 e per un totale di mq 411 e che le aree da cedere da parte del
Comune sono foglio 3 mappali 1934 e 1274 per un totale di mq 765

Preso atto che è stato inserito per mero errore materiale il mappale n. 1274 ma in realtà il
mappale da cedere alla ditta “Salumificio F.lli Cracco s.r.l.” è il mappale 1273 di
superficie mq 3;
Visto che si intende correggere l’errore nelle premesse della D.C.C. n. 58 del 23.12.2010 e
che nel dispositivo della delibera stessa è inserito il numero mappale corretto;
Visto il Regolamento Urbanistico vigente;
Vista la L.R. n.61/85 e s.m.i.
Vista la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Preso atto dei pareri, espressi in forma palese sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA
1. di richiamare la D.C.C. n. 58 del 23.10.2010 ““approvazione permuta area ex
depuratore comunale con area privata ora marciapiede lungo la strada Provinciale
“Valdelchiampo” di Altissimo”;
2. di rettificare nella Delibera di cui al punto 1) uno dei mappali da cedere e
precisamente togliere il mappale 1274 e inserire il mappale 1273 come
correttamente inserito nel dispositivo della delibera stessa;
3. di affidare l’adozione dei conseguenti atti gestionali al Responsabile Area tecnica
arch. Cisco Alberto, ai sensi del richiamato regolamento com.le in materia di
organizzazione degli uffici e dei servizi;

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n.267/2000 al fine di
poter avviare tutte le procedure in tempi brevi.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 27/02/2013

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 27/02/2013

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
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