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OGGETTO:  Autorizzazione al responsabile dell’area tecnica 
comunale alla sottoscrizione degli atti inerenti l’esecuzione del Piano di 
Lottizzazione artigianale “Crollalanza”. 
 
 
L’anno Duemiladodici   addì Nove del mese di Ottobre alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 MUNICIPALE  
 
Premesso che il Comune di Mese è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione del C.C. n° 26 dell’11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul BURL n° 
19 del 9.5.2012;  
 
Vista la  precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 6.3.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato, in prima adozione, il piano di Lottizzazione artigianale in 
località Crollalanza, redatto dall’ing. Geronimi Piergiorgio;  
 
Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 20.4.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato definitivamente il citato Piano di lottizzazione artigianale;  
 
Considerato che si deve  procedere  a stipulare, dinanzi ad un notaio, degli atti relativi 
all’esecuzione del Piano di Lottizzazione, come sopra approvato;  
 
Ritenuto di dover autorizzare  il responsabile dell’area tecnica comunale  alla sottoscrizione di tali 
atti;   
 
Ritenuto  opportuno,  fin d'ora,  rinunziare all'ipoteca legale,  esonerando il Direttore dell'Ufficio 
del  Territorio di Sondrio da ogni responsabilità in merito;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107; 
 
Visto il Regolamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di G.M. n° 49 
dell’8.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art. 15; 
 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2011 di nomina dei responsabili di 
servizio; 
 
Visto l’ allegato parere favorevole reso dal segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n° 
267/2000 
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare, conferendogli i necessari poteri,  il responsabile dell’area tecnica 
comunale alla sottoscrizione degli atti notarili e di tutti gli atti necessari inerenti e 
conseguenti in esecuzione di quanto previsto dal Piano di Lottizzazione artigianale 
“Crollalanza”, approvato in via definitiva con delibera del C.C. n° 8/2009 citata in 
narrativa, per l’intero periodo di vigenza del medesimo; 
 
2)   Di rinunziare, fin d’ora, all’iscrizione dell’ipoteca legale, esonerando il direttore 
del territorio di Sondrio da ogni responsabilità in merito;   
 
3) Di autorizzare anche l’eventuale accettazione di cessione di  aree destinate ad 
opere di urbanizzazione; 



 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
 
Con successiva ed unanime votazione 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  
comma 4 del D.L.gs n° 267/2000 . 
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OGGETTO :   Autorizzazione al responsabile dell’area tecnica comunale alla 
sottoscrizione degli atti inerenti l’esecuzione del Piano di Lottizzazione artigianale 
“Crollalanza”. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  9.10.2012 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        13/10/2012               
 
Mese, lì         13/10/2012                                                                          
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  13/10/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


