ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16

del 14 febbraio 2011

OGGETTO: VERIFICA AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA,
ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLA L. 167/1962 E N.
457/1978.

L’anno DUEMILAUNDICI addì QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 9,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:

Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………

TOTALE………………………….

Assente

X
X

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 d.lgs.28.02.1983 convertito in l.
26.04.1983 i Comuni devono annualmente provvedere a verificare la quantità e la qualità
delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
stabilendone nello stesso tempo il prezzo di cessione;
VERIFICATO che il Comune di Gazzola non è dotato attualmente di piano di zona per
l’edilizia economica popolare di cui alla legge 18.04.1962 n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché di piano per insediamenti produttivi di cui all’art. 27
legge 22.10.1971 n. 865;
RITENUTO pertanto di non dovere determinare i prezzi da valere per la cessione in diritto
di proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nel programma di
attuazione del PEEP e del PIP né di dover approvare il quadro economico di verifica dello
stato di attuazione del medesimo;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di
Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
a) prendere atto che il Comune di Gazzola per l’anno 2011, non è dotato di PEEP di
cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni e che
pertanto non deve provvedere all’annuale approvazione del quadro economico di
verifica dello stato di attuazione del piano di zona per l’edilizia economico popolare
medesimo e determinazione dei prezzi da valere per la cessione in diritto di
proprietà e la costituzione del diritto di superficie delle aree e fabbricati compresi nel
programma di attuazione del PEEP;
b) prendere atto che il Comune di Gazzola non è dotata di PIP di cui all’art. 27 L.
22.10.1971 n. 865 e che pertanto non deve provvedere all’annuale approvazione
del quadro economico di verifica dello stato di attuazione del PIP medesimo e
determinazione dei prezzi da valere per la cessione del diritto di proprietà o
costituzione del diritto di superficie delle aree e fabbricati compresi nel programma
del PIP;

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 16 del 14.02.2011
OGGETTO: VERIFICA AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA,
ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLA L. 167/1962 E N.
457/1978.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì

11.02.2011

FAVOREVOLE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesconi Luigi

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 11.02.2011

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Massari Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì

17.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.

Gazzola,lì 14.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

