
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 49        Data 30.08.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : SERVIZIO   DI   RACCOLTA   DEI   RIFIUTI   SOLIDI   URBANI. 
ACQUISIZIONE  IN  DIPONIBILITÀ  TRENTENNALE DI UNA 
PORZIONE IMMOBILIARE.          

 

             L’anno duemilaundici addi trenta del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA A 
11 - CECCANTI CARLO A 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO A 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 49 del 30.08.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 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 Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa a. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto che con l’attivazione della nuova raccolta meccanizzata da parte di Geofor S.p.A., è stato 

necessario rivedere il posizionamento dei cassonetti al fine di permetterne lo svuotamento da parte 

del nuovo mezzo meccanico; 

tenuto conto che in alcune zone del territorio ciò ha comportato la realizzazione di piazzole 

ecologiche anche in aree ristrette poco accessibili o in prossimità di curve che potrebbero rendere 

più difficoltosa la visuale dei conducenti; 

preso atto che tra queste vi è sicuramente quella realizzata in via Sorbo, all’altezza dell’incrocio con 

via Valderanda, che per il poco spazio pubblico a disposizione, i cassonetti sono stati posizionati, 

ancorchè fuori dalla carreggiata stradale, in prossimità della linea di delimitazione; 

ritenuto opportuno spostare detta piazzola in un’area più ampia individuata sempre in via Sorbo, 

qualche metro più a monte, sulla particella catastale 99 del foglio 22 intestata ai sigg. Marini 

Patrizio e Primerano Graziella; 

tenuto conto che per detto spostamento, occorre preliminarmente effettuare alcuni lavori ed 

occupare circa 30 mq di detta particella; 

interpellati per le vie brevi i proprietari sopra citati, hanno dimostrato la loro disponibilità alla 

concessione dell’area; 

ritenuto opportuno formalizzare detta concessione mediante la stipula di un comodato d’uso gratuito 

almeno trentennale; 

tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi dell’art.49 comma 1 

D.Lgs. 267/00; 

con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voto: 

 

PRESENTI    N. 13 

 

VOTI FAVOREVOLI  N. 13 

 

VOTI CONTRARI   N. = 

 

ASTENUTI    N. = 
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DELIBERA 

 

• di acquisire l’area citata in premessa mediante la stipula con i proprietari di un comodato 

d’uso gratuito trentennale; 

• di incaricare l’Ufficio Tecnico a predisporre gli atti consequenziali; 

• di dare atto che a norma del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 la presente 

deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

dell’Ente. 
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Delibera di C.C. n. 49 del 30.08.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


