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PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Firma

ING. A1.flE?

II sottoscritto Ing. Cioli Alberto ResponsabHe dei Servizi Tecnici del Comune di Capraia e
Lirnite in forza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1,

PRENIESSO:
ci IL H I ‘golamciito lirbanistico approvato eon delihera di CC. ii. 49 del 22,12.2003 prevede che
per a realiiia,’ionc dci litbhricati sul lotte occorre cedere ii parcheggio e Ia strada atiigui:
C

III:. peiLitito, I dR

ran dci terreni in esame e’ P”e ista dal Regolameiito Edilizio vigente:

CHE le concession: edihzie n.7 e n.8 del 20.03.2010 intestate alla Soc. Castellina Sri.
prevedevano Ia realizzazione di n.2 fabbricati nonche del parcheggio e della strada con
iobbhgo futuro th cessione a! Cornune di queste pertinenze;
III k. ii fltu ISIR
concessiuni edilitic
C

(Ill: Ic upcrc sum

d IL. op.re da escgulr.
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till’.

ano mdi’. duate ncllt suddtttc

reali .zate e collaudate in dam 27. 1 2.201 2:

.nini Furio ha Ihito 1 frazionamento
Ill. II Geom.
Fipo mappale del 29.05.201 2
n. I 2X383. L201 2 in
dal 29.05.2012 (protocollo it F101 28384) presentato II 28.05.2012) ed ha
md;’. iduato ‘area
‘archeeiu e della strada nella particella n. 1075 Foglio 17 per mq.415:
(I III. uccorre aequi

.

c al palrimonio comunale l’area di cm supra:

VISIt) I’art.42 e.2 Ictiera I) dcl D.Lgs. n.267/2000
RISC ii parere tecneo ai sensi dcll’art.49 del I).Lgs. n.267 2000:

DETERMINA
DI PROCEDERL. pci ie mow. anoni sopraesposte. alFacquisizione al patrimonlo comunale
deli dircu cosi cunir
NcUit0 identilicata al eatasto Ferreni dcl Comunc di Capraia e l.imite:
igIio n.J 7mrticella n.1075 per mq. 415;
1)1 I):RE ATTO cRc gil oneri da sostenere per Ia compravendiia delFarea di cui sopra (spese
notarili. catastali. rcgistro etc.) soiio a carico della pane cedenie:
DI HARE MANDATO aIl’Uliieio Patrimonio di inserire i suddeni beni neII’elenco del patrirnonio
indisponihile del Cumune.

