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DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE
Seduta del 10-02-2010 N. 9
Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA APPROVATA CON
D.C.C. N. 50/1993 IN LOCALITA' CAPITAN LORETO - DITTA
EUROJULIA IMMOBILIARE S.R.L. - ESECUZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladieci il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 08:30, nella
Residenza Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nella
persona dei signori:

VITALI SANDRO
LANDRINI MORENO
FASTELLINI ENZO
TILI LIANA
LUNA ANTONIO
CAROLI OMERO
CIANCALEONI VITTORIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco VITALI SANDRO ha
assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale DE
CESARE VINCENZO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATO il piano di lottizzazione convenzionato in località Capitan Loreto
presentato dalla Ditta COIM S.r.l. approvato con atto consiliare n.50 del 31.8.1993;
VISTO che in data 23.3.1994 veniva stipulata la convenzione urbanistica mediante
rogito del notaio Dott. Giuseppe Boemi rep. 15382 disciplinante i rapporti tra l’attuatore
ditta COIM s.r.l. e il Comune si Spello;
VISTA la missiva inoltrata dallo Studio Legale
acquisita al Prot .n.16448 del 24.11.2008;

Avv. Pagliochini di Todi -

PRESO ATTO che:
‐

alla data del 6.8.2009 , scaduto il termine previsto dall’art.8 della L. 765/67, non
risultavano ottemperati gli obblighi dell’attuatore la ditta EuroJulia immobiliare S.R.L.
alla quale era stata trasferita la proprietà delle aree oggetto di trasformazione dalla ditta
COIM s.r.l. per la realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione
previste;

‐

con provvedimento di Giunta comunale n.95 del 6.8.2009 si è provveduto ad avviare le
operazioni per l’esecuzione in danno del completamento delle opere di urbanizzazione
della lottizzazione approvata con D.C.C. n.50/1993;

‐

con nota protocollo n.18625 del 14.12.2009 la ditta COIM s.r.l. comunicava la sua
disponibilità a completare le opere di urbanizzazione di cui trattasi in accordo con
l’ufficio tecnico manutentivo e con successiva lettera prot.n. 1202 del 22.1.2010
comunicava l’avvenuta esecuzione degli stessi chiedendo contestualmente la presa in
consegna delle opere e lo svincolo della polizza fideiussoria;
VISTO

‐

che nota prot. 1157 del 28.1.2010 l’ufficio urbanistica chiedeva al settore manutentivo
la verifica tecnica delle opere eseguite;

‐

che con nota prot.n.1600 del 1.2.2010 il settore manutentivo (all.n.1) comunicava il
nulla osta alla presa in consegna delle aree pubbliche previste nel piano di lottizzazione
e delle infrastrutture ivi realizzate relative alle opere di urbanizzazione primaria così
riassunte: Viabilità Pubblica, Aree Verdi, Pubblica Illuminazione, Rete fognaria, Rete
idrica, Rete distribuzione gas metano, Cavidotti Enel e Telecom;

‐

che le aree dovranno essere trasferite a titolo gratuito al Comune di Spello risultano
così individuate al foglio n.10 del N.C.T.: part.nn.1232, 1238, 1230, 1237, 1236,
1231/p, 1233/p, 1239/p, 1240/p, 1242, 1243;

PRESO ATTO che le aree preordinate alla acquisizione al patrimonio comunale sono
quelle individuate nella relazione del responsabile del Settore Manutentivo (All.n.1);
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ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile;
AD unanimità di voti, legalmente resi:
DELIBERA
1. di procedere allo svincolo della fidejussione bancaria prestata dal Monte dei Paschi di
Siena in data 28.2.1994 ai sensi degli art.7 e 10 della convenzione urbanistica mediante
rogito del notaio Dott. Giuseppe Boemi rep. 15382 disciplinante i rapporti tra l’attuatore
ditta COIM s.r.l. e il Comune si Spello dando mandato all’ufficio urbanistica
dell’espletamento delle necessarie attività amministrative;
2. di procedere altresì all’acquisizione al patrimonio comunale delle aree preordinate alla
cessione gratuita al Comune relative alle opere di urbanizzazione primaria verde,
parcheggi, strade individuate al. N.C.T. al foglio 10 part. nn.1232, 1238, 1230, 1237,
1236, 1231/p, 1233/p, 1239/p, 1240/p, 1242, 1243 come individuate all’allegato n.5 dando
mandato all’ufficio patrimonio comunale all’esecuzione delle necessarie attività
amministrative;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta proprietaria delle aree Eurojulia
immobiliare, diffidando la stessa a cedere le aree e le infrastrutture realizzate al
patrimonio comunale con oneri di trasferimento (frazionamento, spese notarili, ecc.) a suo
carico;
4. di dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d’urgenza.
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URBANISTICA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA APPROVATA CON
D.C.C. N. 50/1993 IN LOCALITA' CAPITAN LORETO - DITTA
EUROJULIA IMMOBILIARE S.R.L. - ESECUZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE - DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo
ESPRIME
parere Favorevole

Spello, 04-02-2010
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune
per 15 giorni consecutivi dal 11-02-2010.
.
Spello, 11-02-2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 11-02-2010.
Spello, 11-02-2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Spello, 26 febbraio 2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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