Comune di Spello
Provincia di Perugia
Via Garibaldi, n. 19 06038 SPELLO (PG)
P.IVA 00387840549 – C.F 82001750544 0742/30001 –fax 0742/300044
www.comune.spello.pg.it - info@comune.spello.pg.it

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 28-01-2010 n. 1
Oggetto: Art. 172, comma 1, let. c) D. LGS. 18 Agosto 2000 n. 267 - Presa d'atto
indisponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie - Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010

Il giorno ventotto del mese di gennaio, con inizio alle ore 17:00, nella Residenza
Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Risultano all’appello nominale i Sigg.
VITALI SANDRO
Presente
LANDRINI MORENO
Presente
FASTELLINI ENZO
Presente
TILI LIANA
Presente
VITALONI ANNALISA
Assente
LUNA ANTONIO
Presente
CAROLI OMERO
Presente
BUONO CHIARA
Presente
CIANCALEONI VITTORIO Assente

ROSIGNOLI CORRADO
ANGELI CHIARA
RIGHETTI FLAVIO
BROZZI BRUNO
PASCUCCI MARIA PIA
MARINI LUIGI
BLASI ENRICO
ZUCCARI GIULIANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Risultano quindi presenti consiglieri n. 14 e assenti consiglieri n. 3.
Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. VITALI
SANDRO dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. DE
CESARE VINCENZO con l’assistenza del Responsabile del Settore Affari Generali.
Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:
ANGELI CHIARA
RIGHETTI FLAVIO
ZUCCARI GIULIANO

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l‘art. 172, lett. c) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, il quale
dispone che i comuni provvedano annualmente con deliberazione, a verificare la
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto
1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, che potranno essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie;
RILEVATO che con la sopra citata deliberazione i Comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;
ATTESO che secondo il disposto dell‘art.16, comma 2, del D.L. 22 dicembre
1981 n.786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n.51, il prezzo
di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve
essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli
oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la
legislazione vigente pone a carico delle Amministrazioni Comunali;
PRESO ATTO che la cessione delle aree del Piano per gli Insediamenti
Produttivi di Navello è avvenuta nel corso del 2007 con formali atti di trasferimento
della proprietà a seguito della assegnazione definitiva delle aree avvenuta con D.G.C.
n.63 del 12/04/2007;
CONSIDERATO che a seguito di debita verifica annuale, il Comune di Spello
non dispone di nessuna area o fabbricato disponibili per la cessione in proprietà o in
diritto di superficie nell‘ambito di
-

Piani di Zona per l‘edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) da destinarsi alla
residenza, ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

di aree per insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.) ai sensi delle leggi 22 ottobre
1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm.ii.;
VISTI:

-

la Legge 18.04.1962 n. 167;
la Legge 22.10.1971 n. 865;
la Legge n. 457/78;
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Legge n.127 del 15.05.1997;

ACQUISITI i pareri richiesti dall’art. 49, 1° comma del D. Lgs. del 18
agosto 2000, n. 267 i quali sono allegati al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale;
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VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:
VOTAZIONE:
Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
UNANIMITA’

n. 14
n. 14
n. 14

DELIBERA
1) Di dare atto, che relativamente all‘anno 2010, questo Comune non dispone di nessuna area
o fabbricato disponibili per la cessione in proprietà o in diritto di superficie nell‘ambito di
Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e/o nell’ambito di aree per
insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.) ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm.ii.;
2) Di non adottare, conseguentemente, alcuna determinazione in relazione al prezzo di
cessione delle aree o dei fabbricati, nonché con riferimento alle entrate da iscriversi nel
bilancio di previsione dell‘esercizio finanziario 2010;
3) Di allegare il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale di
previsione dell‘esercizio finanziario 2010, così come disposto dall‘art.172, comma 1, let.
c), del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

[[[

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco di rendere la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:
VOTAZIONE:
Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
UNANIMITA’

n. 14
n. 14
n. 14
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DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione urgente e conseguentemente
immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
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URBANISTICA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Oggetto: Art. 172, comma 1, let. c) D. LGS. 18 Agosto 2000 n. 267 - Presa d'atto
indisponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010

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, 25-01-2010

IL RESPONSABILE
SPOLETINI GIANLUCA
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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 12-02-2010.
.
Spello, 12-02-2010
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 12-02-2010.
Spello, 12-02-2010
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, 27 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, _________

