COPIA

Deliberazione n° 7
in data 22/03/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Acquisizione a titolo gratuito aree funzionali alla realizzazione della
rotatoria in località Marone.
L’anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 21.00 nella Sala
della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Consigliere
Consigliere
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Acquisizione a titolo gratuito aree funzionali alla realizzazione della
rotatoria in località Marone.
Il Vice Sindaco illustra, brevemente, il corrente punto all’ordine del giorno
richiamandone la trattazione avvenuta sabato 20.03.2010 in seno alla Commissione
Territorio;
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la Società Edil Scavi s.a.s. è proprietaria dell’area contraddistinta dai mappali n.
8624-8622-8620-6304-3491-8614 -8616 e 8618 in località Marone;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25/05/2004 è stato approvato un
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Vedano Olona e la Società Edil Scavi sas per la
realizzazione della rotatoria tra la S.P. n. 60 e la S.P. 233 in località “Marone” nel
Comune di Vedano Olona;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26/11/2007 è stato approvato un
protocollo d’intesa integrativo con il quale il Comune di Vedano Olona si è reso
disponibile ad accollarsi quota parte degli oneri di acquisto del materiale specialistico
al fine di poter completare la costruzione del rilevato;
- l’art. 2 del sopraccitato protocollo d’intesa integrativo prevede che “il pagamento a
favore di Edil Scavi avverrà entro 15 gg dalla avvenuta donazione da parte di Edil Scavi
alla Provincia di Varese degli appezzamenti di terreno sui quali è stato realizzato il
rilevato e al Comune di Vedano Olona della porzione rimanente”;
- con decreto di esproprio n. 1/2010 del 25.01.2010 la Provincia di Varese ha
definitivamente acquisito gli immobili occorrenti per la realizzazione della rotatoria tra
la S.P. n. 60 e la S.P. 233 in località “Marone” nel Comune di Vedano Olona;
Vista la disponibilità della Società Edil Scavi s.a.s. con sede a Malnate, a cedere
gratuitamente al Comune di Vedano Olona le aree contraddistinte al catasto terreni del
suddetto comune, in base al frazionamento prot. n. 392376 approvato dall’Agenzia del
Territorio di Varese in data 10/12/2009, dai mappali n. :
-

8624
8622
8620
6304
3491
8614
8616
8618

(ottomilaseicentoventiquattro)
(ottomilaseicentoventidue)
(ottomilaseicentoventi
(seimilatrecentoquattro)
(tremilaquattrocentonovantuno)
(ottomilaseicentoquattordici)
(ottomilaseicentosedici)
(ottomilaseicentodiciotto)

-

are
are
are
are
are
are
are
are

02.70;
13.49;
14.90;
14.00;
24.70;
13.10;
00.90;
00.66;

Visto lo schema di compromesso all’uopo sottoscritto dalla Soc. Edil Scavi s.a.s
per la cessione volontaria in sostituzione del procedimento espropriativo dei sopracitati
mappali;
Dato atto della propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 42 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Con voti n.15 favorevoli espressi, nessun contrario e n. 2 astenuti (BattistellaVallino), essendo n. 17 i Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti
DELIBERA
1) di acquisire dalla Società Edil Scavi s.a.s. di Malnate, per le ragioni in narrativa
indicate a titolo gratuito, le aree contraddistinte al catasto terreni del suddetto Comune e
identificate con i mapp. n. 8624 (are 02.70), 8622 (are 13.49), 8620 (are 14.90), 6304
(are 14.00), 3491 (are 24.70), 8614 (are 13.10), 8616 (are 00.90), 8618 (are 00.66),
funzionali alla realizzazione della rotatoria in località Marone;
2) di approvare il relativo compromesso che viene allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3) di dare atto che tutte le spese inerenti il presente atto e da questo dipendenti,
sono a totale carico della Società Edil Scavi s.a.s.;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere in nome e per
conto del Comune, alla sottoscrizione del successivo atto quale adempimento
conseguente all'
approvazione del presente atto, nonché per tutti gli adempimenti
conseguenti.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

