
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.93        04.08.2009 
 
 

OGGETTO : CESSIONE  AREE INTERESSATE DA OPERE DI AMPLIAMENTO 
STRADALE DI VIABILITÀ IN PROSSIMITÀ DI VIA VALTRIAN O IN 
VALTRIANO DI PROPRIETÀ DAINI TIZIANO- IDENTIFICAZIO NE 
CATASTALE, MANDATO AL   SEGRETARIO   ALLA   REDAZIO NE  E  
ALLA  STIPULA  ED AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 E 3  ALLA 
FIRMA        

 

             L’anno duemilanove addi quattro  del mese di agosto alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARLI CARLO  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 93 del 04.08.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 93 del 04.08.2009 
 
Oggetto: Cessione aree interessate da opere di ampliamento stradale di viabilità in prossimità di Via  
               Valtriano in Valtriano di proprietà Daini Tiziano – Identificazione catastale, mandato al  
               segretario alla redazione e stipula dell’atto ed al Responsabile del Settore 2 e 3 alla firma.  

 
 
 

La Giunta Comunale 
 
Vista la Convenzione urbanistica stipulata in data 07.02.2007 rep.n. 06 tra il Comune di Fauglia ed il Sig. Daini Tiziano, 
la quale subordinava l’edificabilità dei terreni posti in Valtriano, via Valtriano di proprietà del Sig. Daini Tiziano, 
ricadenti ai sensi del R.U. vigente, nell’area ATR 04 dell’UTOE Valtriano, alla realizzazione e successiva cessione 
senza oneri al Comune di opere riguardanti ampliamento di stradale per tutto il fronte di proprietà, di viabilità in 
prossimità di via Valtriano; 
 
Preso atto di quanto disciplinato dall’art. 4 della Convenzione sopra richiamata, dove è prevista la cessione gratuita 
delle opere a favore del Comune, una volta completato con esito positivo il collaudo finale; 
 
Accertato la perfetta e regolare esecuzione delle opere medesime, come da relazione avente valenza di collaudo, redatta 
dall’arch. Andrea Tognoni in data 22.07.2008 a seguito di sopralluogo effettuato sul posto il 21.07.2008;  
 

Ritenuto nel rispetto degli obblighi convenzionali, di dover procedere all’acquisizione delle aree interessate dalle ridette 
opere, individuate al Catasto Terreni del Comune di Fauglia al Foglio n.6 particelle n. 210 e 212, così come derivanti 
dal frazionamento del 22.04.2009 n. 86927.1/2009 in atti dal 22.04.2009 (prot. n.PI0086927) depositato presso l’ 
Ufficio Tecnico comunale;  

 

Vista la relazione dell’Ufficio tecnico allegata; 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal responsabile del 
Settore2 e 3 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 
quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

• di disporre la cessione senza oneri a favore del Comune, delle aree di proprietà del Sig. Daini Tiziano interessate da 
opere di allargamento stradale di viabilità in prossimità di via Valtriano, individuate al Catasto Terreni del Comune 
di Fauglia al Foglio n.6 particelle n. 210 e 212; 

• dare atto che tutte le spese contrattuali saranno a carico della parte cedente; 
• di dare mandato al Segretario comunale, alla redazione ed alla stipula dell’atto di cessione come da bozza allegata; 
• di dare mandato al Responsabile del Settore 2 e 3 alla firma dell’atto di cessione in rappresentanza del Comune;  
 

• di dare atto che a norma dell’art. 126 del D.Lgs. 267/00 la presente non è soggetto a controllo e che pertanto diverrà 
esecutiva trascorsi 10 gg dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi dell’art. 134, comma3, D.Lgs 267/00 

 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 267/00 



 

 

Delibera di G.C. n. 93 del 04.08.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
  CARLI CARLO 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PETRINI FULVIA   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


