Cornune di C’apraia e Lirnite
Provincla di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTL! ESEGL’II3ILE.

VERBALE DI DELIRERAZIONE DELLA CIVNTA MUNICIPALE

Del ibera Numero 17 del 13/03/2013

Oggetto
PORZIONE DI TERRENO IN VIA DI CASTRA. DETERMINAZIONT IN MERITO
AI..LA SUA CESSIONE.

L’anno duemilatredici II giomo tredici del mese di Mario alle ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGN] ENRICO. si ê riunila Ia
Giunta Comunale.
AI1’appello risuhano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCT EMANUEL,E
CECCHI MAflIA
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste ed ê incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZTLOflA PAOLA,
Segrctario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale ii numcro degli intervenuti, ii Presideute diehiara aperta Ia seduta per Ia
tranazione delloggetto sopra indicato.

LA GLUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
(‘HE sulla Via di Castra. a eorredo della lottizzazione “Borghinf’. e presente una piecola area gia

altrezzata a verde pubblico. ma non aneora eeduta allAmministrazone Comunale:

(‘HE l’area identificata al eatasto teneni del Cornune di (apraia e limite ad Foc]io 4 dal]a
Particella n.525 per mq.164
Cl-IF e’ pervenuta a] protocollo generale del Comune una nota prot. n. 1.055 del 25.012013 da
parte di alcuni residenti nella lottizzazione. conhinanti con Ia suddetta area a verde. nehla quale essi
inanifesrano Ia volonta’ di pervenire all acquisto della suddetta area;
(;ONSIDERXEO CUE:
r

per Ia sua particolare eonformazione fisiea quest’area a verde non e’ facilmente
frequentabile dal pubblieo in quanto ii terreno e’ niolto seoseeso;

>

su di essa sono stati realizzati alcuni passaggi per gli ingressi degli apparramenti della
I ottizzazione:

—

I’area comporta nojevoli difficolta’ peril suo mantenimento da parte dci giardinieri:

—

Ia zona risulta arnpiamente dotata di aree a verde.

1] Responsabile dci Servizi Teenici, eon nota prot. n.I.643 del 12.02.2013 trasmessa al Sindaco, ha
ritenuto possibile accog]iere ]‘istanza dci residenri in quanto, per Ic eireostanze sopra riporiate.
l’interesse puhblteo al mantenimento della suddetta area nd patrimnnio del Cornune e
assolutamente modesto;
1) E U I B F R A
1. Dl PRENDERE in considerazione Ia proposta di aequisto proveniente da aleuni residenti di
Castra relativaniente al terreno di cui sopra.
2. Dl DARE MANDATO al Responsabile dci Servizi Teenici di effettuare Ia valutazione
economica dcl terreno sopra individuato. di verilicare Ia effettivitá disponibilita dci richiedenti ad
aequistare ii terreno, di individuare Ia procedura da seguire per Ia vendita e di predisporre gli atti
consiliari di cessione.
3. DI DICHIARARE Ia presente deliberazione eon separata ed unanirne votazionc
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
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I] presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTECNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTi\ PAOIj\f.to

CFZRTIFICATO [ii PUBBLICAZJONE

Sn contorme atte,tarione4el Messo Comunale, ceilifico che a presente deliberaziorie ê siata aflissa alFAiho
Pretorio ii
S
per In prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi
dell’art. 124 del deereto legislativo n267i2
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E cornunicata ai Capigruppo Consilmari.
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La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:
Lundicesinio giorno dalla data di pubhlicazion-e delLatto. ai sensi deliart. 13$ conuna 5 del
Deereto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale dl legittimità ai sensi deIl’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di terrnini previsli 30 gioriii daIl’invio del1’atto
Perché restituita seiwa osservazioiii con nota prot. it
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La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo UIiico Segretena, in caria
libera per uso amministrativo.
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