
Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

Delibera Numero 16 del 18/06/2013

Oggetto ACQUISIZIONE DI UN TIRATTO DI STRADA IN VIA FONTANA. DETERMINAZIONI.

Lar’no duemilatredici iIg orro diciotto del mese cE Giugno aHe ore 21:45 reiappos1a sa.a del Mun:c:pio Si
e riunto :1 Consigao Cornunale per aeliberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro nvito diramato daE
Sindaco n data 11 giugno 2013 Prot. ii. 5128 in sessione Straordinaha

Dairappe!Io norninale risutano present: assenti S;gnon:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO PGIUNTI F9ANCESCO P G;UNTINI PAOLO PFREDIANl SiLVIA P FORCONI CRST:NA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAUR1ZIO AGALLERINI ROSANNA P MOREW GIACOMO AGlACOMELLI AARTlNA P CINOTTI PAOLA ADI MARIA AI5REDO P MARCACI STEFANO
MORETTi DONATELLA A COSTOLI LUCA PTQRRINI SILV;A p

Assiste ed e :ncaricato della redazEone del presente verbale Ia S:g.ra Anzilotta Paola. Segretarlo

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

II Presdente SOSTEGNI ENRICO. accertato ii nurnero legale per coter deliberare validamente. dichiara
aperta a Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

ONE avon di prolungamento di Via Fortana a Unite suHArno sono stat! nosti come condiz;one necessana
per a realizzazone di un faobricato pe civile aotaiione do Sigg. Corradini Andrea ed atri. come da
concessione edilizia n.33 del 21.70.2006. a scomputo degir oreri di urbanl7zazione;

ONE a Progetto lrrrobiIiare Sri., orop.etaria ce..area reava al proiL.ngamerto di Via Fortana. con porn del
18.11.20055 C’8 mnpegnatQ a:ia cessone deli ared inWressata cal prolurgamento di Via Fontana:

OHE ii prolungarrento di Va Fontara e stato realizzato. come da attestaz:one ceiling. Lo lacono :n data
09.12.2008:

ONE e soese no:arili per a cessione rieWe aree sono assunte da Sigg. Corradini Andrea e Lovito Lucia che
iar’:o ridicato cone flOPiO roqante Do:t.Mritano con studio Empoli (Fl:

Cit a Proge:to mrnobhare Sri. ha redatto. come oa impegri assunti. razionamento cell area destinata d
strada:

ONE ora e possibie procedere allacquisizione al pa:rirnonio comunale della strada:

VISTO FartA2 c.2 ettera lj del DLgs. n.267’2000:

VISTO ia.1-quater del D.L. 98/2011 ed accetlato che :acquisizione delrarea ron comporta oneri per
lAmministrazione Oomunae:

VISTO 1 parere cavorevole .n mero aila regolartà tecnica e contabile del presente atto. espressi. ai sensi
della 49. comma 1 del Testo unico degh Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs.188.2000. n. 267 e
successive moo fiche e integrazioni. da Responsabili dci Servizi competenti:

DATO ATTO che .1 testo Qeiia reiaziore e quello deg interventi sono nportat nel verbae delia seduta al quale
Si ripv:a:

Con voti tavorevoli ni 1 astenufi 2 (Popolo deila Libertà per Capraia e Limite);

DELIBERA

Dl PROCEDERE. per le motivazion sopraesposte. allacquisitone al patrirnonio cornunale dellarea cosi
come di seguito aenuficata al catasto Terreni del Oomune di Oapraia e Lirnite:

— Fogilo n. 18 particella ii936 per mq.512:
Fogilo it 18 particella n.979 per mq.24:

Dl DARE ATTO ce con U presente ato viene rspe:tato disoosto prevs:o daila L. n.228 del 24.12.2012. n
ca:o ne :erreno cr e aitolo onercso a carte oe;Amrnn!strazione OorLra:e



DI DARE ATTO che gu oreri da sostenere per a compravendita dellarea d cui sopra (spese rotar:. catastah.
‘ogistro etc.) sono a carico defla pade cedente.

DI AUTORIZZARE Inc. Cioli Alberto per name e per conto deIIAmminis:razione Comunale aMa :rma dcl
contralto di acquisizione delle wee.

DI DARE MANDATO a :Ufticio PatrimoHo di inserire I suddett’ beni nelFelenco del parimono ndisponibile dcl
Comune.



Cornune di Capraia e Lirnite
Proinciadi Firenze

Proposta per Consiglo

Consiglio Comuriale

Servizio!Utticio: Utficlo Patrimoriio

Proposta N, 201 3/6

Oggetto: ACQUISIZIONE Dl UN TRATTO DI STRADA IN VIA FONTANA. OETERMINAZtONI.

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Teenico

• FAVOREVOLE

L 08/05/2013 Responsabile dell’ Ufficio Proponente

lQkl ci ALI3ERTO

Contabile /
• FAVOREVOLE

Li 08/05/2013 Responsabile del Syrvizio Flnanziario

FRANc)44r’LORELLA

/

CEEEAZO 3:L
--



H pro n erbale ai Si d II it 16 d Ho 1 kilo vi no bib approvato e sottoscri

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Ito SOSTEGNI ENRICO tto ANZILOUA PAOL.A

H presente alto st to alfis 0 aD Albo Pr tonG d I Comune i a vi rim rra per
quindi igg con ec tvi

Capraia a Limite. Ii

_________________________

IL MESSO
F to

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su onforme attestazione dcl Messo Comunale, certico che a presente deltberazone e stata affissa alrAlbo Pretoria

decreto legislativo n,267/200ft
per Ia prescritta pubbilcazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi delFart. 124 del

ii

ESECUTIVITA’

La presente delibe’az;cre e dvenuta esucuba in data: —

—— ——

j Lundicesimo giorno cala data di pubblicazione deilatto. a sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000

La presenre copia e conforme al! ongnale depositato presso quesro Ufficio Segreteria. in carta bera per uso
ammin strativo.

Capraia e L;mite. Ii -- — ..

-—

VISTO: ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

4

Caprata Limite I

j Essendo stata sottoposta al controlo evenruale di egittimita ai sensi deIl’art. 127 del Decreto Legislativo
2672000

- Per cecorrerza di termini previst! 30 qorni da’Ilnvio deliattoj
- Derche restituita senza osservazioni con rota orot. n. —

_____

dc - - -

- Porche conformota con ufto di C.C n.

_____

dc


