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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 28
Oggetto: autorizzazione all’acquisto a titolo gratuito di un parcheggio in Via Bostone
L'anno duemiladieci, il giorno giovedì venti del mese di maggio, alle ore 20.00 nella sala delle adunanze,
si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

Assente

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

14

3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Deliberazione numero 28
Oggetto: autorizzazione all’acquisto a titolo gratuito di un parcheggio in Via Bostone
Introdotto l’oggetto dal Sindaco, illustra brevemente la proposta di deliberazione l’Assessore esterno,
Architetto Vittorio Florioli.
I Consiglieri Lombardi e Pavoni, ritenendo il parcheggio in esame di privata proprietà, chiedono
l’annullamento delle sanzioni per violazione del Codice della Strada comminate negli anni addietro.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
• l’articolo 42, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e
s.m.i.;
• l’articolo 230 del medesimo TUEL;
premesso che:
• in forza del permesso di costruire conseguente alla PE 46/0/5, e successive varianti ed
integrazioni, la società Gefim 83 Srl di Botticino (BS) ha edificato in località Bostone un edificio
condominiale con destinazione residenziale, commerciale e di servizi;
• già con nota del 26 marzo 2004, il tecnico della suddetta Gefim 83 Srl aveva manifestato, per
conto della ditta, la disponibilità a realizzare direttamente il parcheggio previsto nel PRG allora
vigente per poi cederne la proprietà al comune;
• realizzati il parcheggio ed aperto il medesimo all’uso pubblico, è necessario provvedere
all’acquisizione della suddetta area, identificata in comune censuario ed amministrativo di
Villanuova sul Clisi, catasto fabbricati, foglio 4, sezione VIL, particella 3594, categoria F01,
piano T, superficie 1.362, rendita zero, Via Bostone snc;
ritenuto opportuno acquisire a titolo gratuito al patrimonio comunale disponibile detta porzione
immobiliare a conclusione del procedimento di trasformazione urbanistica avviato con la
suddetta PE 46/0/5;
dato atto che le spese contrattuali, essendo il comune l’acquirente, rimangono a carico dello stesso;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);
ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) con dieci voti favorevoli, nessun voto
contrario e quattro consiglieri astenuti (Pavoni, Gereloni, Lombardi e Vivenzi):

1.

DELIBERA
di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di autorizzare l’acquisto a titolo gratuito del parcheggio pubblico descritto in premessa a
completamento e chiusura del procedimento di trasformazione edilizia avviato con PE 46/0/5;

2.

3.

di dare atto che le spese contrattuali rimangono a carico del comune acquirente;

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL).

4.

Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con
dieci voti favorevoli, nessun voto contrario e quattro consiglieri astenuti (Pavoni, Gereloni,
Lombardi e Vivenzi):

DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.
______
Esaurita le trattazione dell’ODG, la seduta è chiusa alle 21.25.

