COPIA

Deliberazione n° 105
in data 03/09/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Approvazione collaudo tecnico-amministrativo parziale relativo alle opere di
urbanizzazione del piano urbanistico AS6 di Via A. Moro.
L’anno duemilanove, addì tre, del mese di settembre, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
6

Assenti
X

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Sergio Gambarini, nella sua
qualità di Vice Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione collaudo tecnico-amministrativo parziale relativo alle opere
di urbanizzazione del piano urbanistico AS6 di Via A. Moro.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n. 29 in data 19/12/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano di Lottizzazione AS6 di Via A. Moro (ex Via Virgilio – Venegono) e,
contestualmente è stata approvato lo schema di convenzione relativo al suddetto Piano;
- con atto pubblico a rogito del Notaio Dr. Giuseppe Massimo Minoli di Varese in data
12/01/2005 n. 43560/11231 di rep., registrato a Varese in data 19/01/2005 al n. 15,
Serie 1V –Mod. 71M, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Varese in data 22/01/2005 al n. 1934/1115, è stata stipulata la convenzione per
l’attuazione del Piano Urbanistico AS6 di Via A. Moro tra il Comune di Vedano Olona e i
lottizzanti, proprietari delle aree oggetto del relativo Piano;
- con il medesimo atto pubblico a rogito del Notaio Dr. Giuseppe Massimo Minoli di
Varese sono state cedute gratuitamente al Comune di Vedano Olona le aree relative alle
opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico AS6 di via A. Moro;
Vista, la Denuncia di Inizio Attività n. 6/05, presentata in data 31/01/2005 –
prot. n. 1595 dai Lottizzanti del PL AS6, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria;
Preso atto che in data 06/07/2009 – prot. n. 8815 è pervenuta dall’ENEL
Distribuzione di Varese, la richiesta di avere a propria disposizione la nuova cabina
elettrica di Via A. Moro e contemporaneamente di stipulare con il Comune di Vedano
Olona l’atto di servitù inamovibile della cabina stessa;
Rilevato che con lettera presentata in data 10/07/2009 il Dott. Arch. Fabrizio
Conconi, in qualità di Direttore dei Lavori, ha richiesto il collaudo delle opere relative alla
costruzione della cabina elettrica;
Vista la relazione di collaudo tecnico – amministrativo parziale delle opere di
urbanizzazione del Piano Urbanistico AS6 di via A. Moro relative alla costruzione della
cabina elettrica, all'
uopo predisposto dal tecnico incaricato, e ritenuto dover procedere
alla relativa approvazione;
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 votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare il collaudo tecnico - amministrativo (Allegato A) parziale delle
opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico AS6 di via A. Moro relative alla costruzione
della cabina elettrica così come redatto dal tecnico incaricato Arch. Daniele Aldegheri, ai
sensi
dell’art. 3 della convenzione stipulata tra il Comune di Vedano Olona ed il
Soggetto Attuatore con atto pubblico a rogito del Notaio Dr. Giuseppe Massimo Minoli di
Varese in data 12/01/2005 n. 43560/11231 di rep., registrato a Varese in data
19/01/2005 al n. 15, Serie 1V –Mod. 71M, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Varese in data 22/01/2005 al n. 1934/1115;

2) di dare atto che ai sensi dell'
art. 3 della suddetta convenzione, con il predetto
atto le opere di urbanizzazione, relative alla costruzione della cabina elettrica, passano
gratuitamente dai Lottizzanti al Comune di Vedano Olona, il quale oltre ad acquisire
l’opera si accolla l'
onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l'
urgenza di provvederne in merito.

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 VICE SINDACO
Fto SERGIO GAMBARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

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

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
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 …03/09/2009…

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

