
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

. N. 12 del reg. Delib. 

Oggetto: 

INCARICO AD UN TECNICO PER FRAZIONAMENTO E AD UN NOTAIO PER ACQUISTO 
AREA· ATTO DI INDIRIZZO 

L'anno duemilaquaUordici, addì dieci, del mese di Fèbbraio, alle ore 17.30, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

r Cognome e Nome l Carica [ Pro 

FRANCHETTI1vIASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTIPAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTI.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA çOMUNALE _ 

Premesso che con propria precedente deliberazione in data odierna è stato approvata la nuova tabella 
di incidenza dei costi per la realizzazione delle autorimesse in Via Margella, di cui al nuovo progetto 
esecutivo redatto dall'Ing. Franco Valli; 

Dato atto che l'opera prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico sul soprassuolo dei mappali 
n. 157-158,159 e porzione verso sud del mappale 148'a fg. 17 e la realizzazione di n. 6 autorimesse 
nel sottosuolo, da porre in vendita per finanziare l'opera; 

Considerato che si rende necessario procedere al frazionamento del mappale n 148 a fg. 17, di 
proprietà della ditta E.M.E. Costruzioni SrL con sede in Castione Andeveooo nonché al successivo 
atto notarile di acquisto della porzione immobiliare anzidetta, alle condizioni di cui all' allegato 
verbale di cessione amichevole, dando atto sin d'ora che l'acquisto è compensato con il diritto di 
passaggio nel corsello di manovra dei futuri box interrati, dai diritti edificatori riconosciuti sulla 
porzione residuale del mappale n. 148 e dal diritto a computare la distanza di eventuali future 
costmzioni dall'attuale confine del mapp. 148 e i mapp. 157, 158 e 159; 

Ritenuto pertanto di demandare al Responsabile di Area Tecnica di procedere in merito sia per 
l'affidamento dell'incarico di stesura del frazionamento che per l'individuazione dello Studio notarile, 
al fine di definire formalmente la pratica; 

Dato atto che il presente si configura quale atto di indirizzo che non necessita di essere corredato da 
parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e si intendono pertanto integralmente 
richiamate. 

Di demandare al Responsabile di Area Tecnica l'onere di adottare gli atti necessari al fine di 
incaricare un tecnico per la redazione del frazionamento della porzione di mapp. 148 a fg. 17 di 
proprietà della ditta E.M.E. Costruzioni SrL nonché per l'incarico ad uno studio notarile per il 
rogito dell'atto di acquisto, alle condizioni di cui all'unito verbale di cessione amichevole, meglio 
precisate in premessa narrativa. 

Di autorizzare sin d'ora il Responsabile di Area Tecnica alla sottoscrizione dell'atto notarile di 
. acquisto della porzione immobiliare risultante dal frazionamento. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, previa votazio~e unanime favorevole .. 



e sottoscritto. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs:267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutiYi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, 

! . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la pr.esente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

.. 
'., 

.~rché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.3.2000) 

O perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 13.3.2000) 

Castione Andevenno, lì 

~. 

"SEt~'~NAU CERRIì~A 


