
Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

Delibera Numero 45 del 27/1212012

Oggetto ACQIJISIZIONE AL PATRIMONIO COMLINALE DI IJNA PORZIONE Dl TERRENO PRESSO ILCIMITERO DI LIMITE SULLARNO.

L’anno duemiladodici ii giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:45 neIlapposita sala delMunicipio si è riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte alrOrdine del Giorno dietro invitodiramato dal Sindaco in data 20 dicembre 2012 Prot. n. 11852 in sessione Straordinaria

DaII’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAIJDIO PGIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PFREDIANI SILVIA A FORCONI CRISTINA PEVANGELISTAVALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO PGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO PGIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA PDI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO PMORETTI DONATELLA A COSTOLI LUCA PTORAINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede iI 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato iI numero Iegale per poter deliberare vahdarnente, dichiaraaperta Ia Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

ONE con determina del Dirigente delrufficio Tecnico n.367 del 23.11.2011 e stato dab Pincarico al Geom.Roberto Nesti di procedere aNaccatastamento del cimitero comunale di Limite suN’Arno;

ONE ii tecnico incaricato effettuato ii riNevo del perimetro del cimitero, nel posizionarlo sulla mappa catastale.ha rilevato che esso va a ricadere. in parte, anche suNa particella n.333 del toglio di mappa 17 che ii Comuneriteneva essere di sua proprieta;

CHE ía particeila n.333 del toglio di mappa 17 risulta invece in conto ai signori Arnaldo Osvaldo Zucchi. VenioZucchi e Vaierio:

CHE i signori Zucchi avevano ceduto in data 09.05.1967 con atto Rep.439 al rogito del Segretaria ComunaleDoll. Neri Trento ltaliano Ia proprieta delta particella n.233. confinante con Ia n.333. al Comune di Capraia eLimite;

CHE a) momento della cessione, i signori Zucchi ritenevano di aver ceduto a! Comune di Capraia e Limite ogniloro proprieta a confine con II cimitero lato sud:

CHE tale cessione era pero’ avvenuta in carenza di volture dellatto notaio Masi del 15.11.1956 registrato aEmpoli 111.12.1956 a! n.721 del Vol.104 con it quale i signori Zucchi avevano acquistato una serie di terrenidel Sig. Mainardi AIf redo;

ONE bra questi terreni. era compresa anche Ia particella n.333 del Foglio 17;

ONE, nella realta’, tale particella era, per ía plu’ parte, gia’ occupata dal cimitero di Limite sull’Arno;

OHE, pertanto, 1 trasferimento della particella n.333 del Foglio 17 del Sig. Mainardi Alfredo ai Sign Zucchi e’avvenuto senza tener conto delravvenuta occupazione del terreno da parte del Comune di Caprala e Limitecon Ia realizzazione del cimitero di Limite sulrArno;

ONE Ia residua propnieta’ Zucchi antistante it cimitero di Limite sullArno e’ stata ceduta dai Sigg.ni Zucchi atComune di Capraia e Limite con II citato atto del 9,05.1967;

OHE i Sigg.ri Arnaldo Osvaldo Zucchi, Venio Zucchi e Valenio Zucchi hanno niconosciuto quanto sopra e, indata 15/11/2012 ne hanno dato atto con propria dichiarazione rilasciata a! Sindaco del Comune di Capraia eLimite, nella quale peraltro Si sonio dichiarati disposti a formalizzare e regolanizzare a situazione ipocatastaledella particella n.333 del Foglio 17 mediante atto pubblico senza assunzione di spesa.

VISTI gli allegati pareni di regolanità tecnica e contabile, ai sensi deII’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000.resi dai responsabili dei servizi interessati;

DATO ATTO che il testo della relazione e quello degli interventi sono niportati nel verbale della seduta al qualeSi rinvia:





CON voti favorevoli ri.1O asteriuti n.5 (Popolo della Liberia per Caprala e Limite);

DELIBERA

Dl ACQIJISIRE, per i motM sopraespostL a! Patrlmonio indisponibile del Comune di Capraia e Limite (Fl) Taporzione di terreno situata a Limite sull’Arno catastaimente rappresentata nel:

r Fogilo di mappa n. 17— Particella n. 333 - per una superficie catastale di metri quadrati 280;

Dl DARE ATTO die gil oneri da sostenere per a compravendita del terreno di cui sopra (spese notarili,catastali, registro etc.) sono a carico del Comune di Capraia e Limile.

DI DARE MANDATO allUfficlo Patrimonio di inserire suddetti beni nelrelenco del patrimonio indisponibUe delComune.

DI AIJTORIZZARE ‘Ing. Cioli Alberto alla stipula del contratto.





Comune di Caprala e Lirnite
Provincia di Lircnzc

Proposta per Consiglio

ConsgIio Comunale

Sevzk,lUfflno Ufhio Patrirnonio
Proposta N. 2012/28

Oggetto: ACQU{SIZIONE AL PA] RIMONIO COMUNALE D UNA PORZIONE DI TERRENO PRESSOIL CIMITERO DI LIMITE SULLRRNO.

ESPRESSIONE PAREL A SENSI DELLART49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/0312000 N 267

Teenico

• EAVORE VOLE CONTRARIO

Li 13/12/2012 Responsabile deir Ufflcio Proponente
dOLl ING, ALBERTO

Contabile

• FAVORE VOLE CONTRARIO

Li 13/12/2012 Responsabile d& Servizio Finanziario
FRANCINI/4O’RELLA

DELiBERAZIDNE N DEL







N presente verbale, ai sensi dellart. 16 della Statuto, viene lello, approvato e sottoschtto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Ito SOSTEGNI ENRICO ito ANZILOTTA PAOLA

1 presente afto e stato affisso all’ Albo Pretoria del Comune P e vi nmarra per

quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, Ii

_____

IL MESSOfQMUNALE
F.to

_____

CERTIFICATO DI PUB8LICAZONE

Su coniorme attejtazione del Messo Comunale, certifico che a presente deilberazione è stata affissa allAlbo Pretoria il

31

______________

per a prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124

dcl decreto legislativo n.26712000.

Capraia e Limite, Ii IL $EGRETi*910 COMtJNALrE
VcJ6

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:_____________________________

ci L’undicesimo giorna dalla data di pubblicazione deII’atto, ai sensi dell’art, 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000
ci Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimitá ai sensi dellart. 127 del Decreto Legislativo

267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)

- Perché restituita senza osseriazioni can nota prot. n.

__________________

del

_______________

- Perche confermata con affo di CC. n.

_____________

del

_____________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Uuficio Segreteria, in carla libera per usa

arnrninistrativa.

Capraia e Limite, Ii

____________________

VISTO: lLSfbACO 4L3EGRETARlQ COMUNALE

—
4sO Z3J\)

4


