COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

5

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA PRESENTATO
DA MILUZIO ISOLAMENTI SRL – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E BOZZA
DI CONVENZIONE AGGIORNATA.
L’anno duemilaundici addì TRE del mese di FEBBRAIO nella solita sala delle riunioni.

alle ore 18,45

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 21/02/2011
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
Al 08/03/2011
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Ž
Il Resp. Servizio Tecnico-EdilizioUrbanistico
F.to: Dott. TORASSO Simone
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che in data 15 luglio 2010 prot. 3135 la ditta MILUZIO ISOLAMENTI s.r.l.
con sede in Ceresole d’Alba in via Marconi n. 4, in qualità di
proprietario, ha presentato proposta di approvazione del progetto in area
P.E.C. relativo ai terreni distinti a Catasto al Foglio 9 particelle 23 e
24;
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15 novembre 2010,
resa immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell’art. 43
della L.R. 56/77 e s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato proposto da
MILUZIO ISOLAMENTI s.r.l. in qualità di proprietario delle aree localizzate
a Catasto al Foglio 9 particelle 23 e 24 e composto dai seguenti elaborati:
TAVOLE PIANO EDILIZIA CONVENZIONATA:
tav. 1 – estratto di mappa – estratto P.R.G.C.;
tav. 2 – individuazione delle opere di urbanizzazione primaria –
della S.F. e verifiche urbanistiche;
tav. 3 – progetto opere urbanizzazione primaria;
tav. 4 – particolari costruttivi opere urbanizzazione primaria.
TAVOLE COSTRUZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE:
tav. 1 – estratti, planimetria e calcoli planovolumetrici;
tav. 2 – piante;
tav. 3 – sezioni e prospetti;
tav. 4 – estratti, planimetria e sezioni relativi a recinzione e
accessi carrai e pedonali;
tav. UNICA – estratti, planimetria e calcoli plano volumetrici
relativi alla modificazione del suolo in area sottoposta a vincolo
idrogeologico;
relazione tecnica;
computo metrico estimativo opere urbanizzazione;
N.T.A.;
Schema di convenzione.
Verificata
la
convenzione
presentata
e
ritenuto
di
apportare alcuni adeguamenti di carattere formale e precisamente, essendo
le opere realizzate direttamente dai proponenti, occorre che la stessa
venga adeguata alle norme del “Codice dei contratti Pubblici” di cui al
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Dato atto che in data 10 settembre 2010 prot. 3819, il progettista ha
presentato il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative
al P.E.C. in oggetto, costituito da:
relazione tecnica;
computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;
tav. 1 – estratto di mappa – estratto P.R.G.C.;
tav. 2 – individuazione opere di urbanizzazione primaria;
tav. 3 – progetto opere di urbanizzazione primaria;
tav. 4 – particolari costruttivi opere di urbanizzazione primaria
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico-Edilizio-Urbanistico ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.267;

Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione
primaria relative al P.E.C. presentato dalla ditta MILUZIO ISOLAMENTI
s.r.l. e costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;
- tav. 1 – estratto di mappa – estratto P.R.G.C.;
- tav. 2 – individuazione opere di urbanizzazione primaria;
- tav. 3 – progetto opere di urbanizzazione primaria;
- tav. 4 – particolari costruttivi opere di urbanizzazione primaria
2) di approvare la bozza di convenzione come modificata con adeguamento
alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) di dare atto che la pubblicazione degli allegati viene omessa a causa
della loro dimensione e che la loro consultazione, ai sensi della
vigente normativa, è possibile presso l’Ufficio Tecnico comunale
secondo le modalità vigenti;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
con separata e unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene

letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

