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OGGETTO:  Approvazione progetto opere di urbanizzazione primaria 
interna al Piano di Lottizzazione in località Secchi. 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Ventuno del mese di Maggio 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 COMUNALE 
 
Premesso che con istanza protocollata al n° 624 in data 22.03.2013 il sig. De Stefani Denny  
residente a Mese in via Lucchinetti n° 18  ha presentato una richiesta per la realizzazione di edificio 
abitativo all’interno del P.L. in località Secchi.; 
 
Che l’intervento di cui sopra comporta la corresponsione di € 24.882,53 quale quota per oneri di 
urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale n.12/2005; 
 
Richiamati l’art.45 della L.R. n.12/2005 e l’art.122, comma 8, del DLgs n.163/2006, che 
prevedono esplicitamente la possibilità di far eseguire al titolare del permesso di costruire le 
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione; 
 
Visto il progetto predisposto in data 21.5.2013 dall’Ufficio Tecnico Comunale per la 
realizzazione di una pista provvisoria per l’accesso dalla via pubblica esistente, composto dalla 
planimetria, da una relazione, da un preventivo di spesa  e da una sezione tipo, che prevede un 
costo complessivo pari ad € 5.700,00; 
 
Considerato che le opere in progetto interessano le opere di urbanizzazione interna del citato 
P.L. e pertanto rientrano nell’elenco delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4, 
comma 1, lett. a) della L. n. 847/1964 e s.m.i.;  
 
Considerato che il sig. De Stefani, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di procedere alla 
realizzazione delle opere di cui al progetto sopra citato, tramite impresa di fiducia; 
 
Atteso che l’onere economico relativo al costo per la realizzazione dell’opera viene assunto 
direttamente dal sig. De Stefani a scomputo parziale dell’importo degli oneri di urbanizzazione; 
 
Dato atto pertanto che il costo per la realizzazione dell’opera di urbanizzazione primaria sarà a 
cura e spese del richiedente;  
 
Visto l’art. 3 punto 4 delle N.T.A. del vigente Piano delle regole del Piano di Governo del 
Territorio; 
 
Visto l’art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
Considerato che dalle norme sopra citate si evince che al titolare del permesso di costruire, per 
la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
è ammessa la diretta realizzazione delle stesse;  
 
Visto l’art. 45 della L.R. n. 12/2005;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile Servizio Tecnico espresso ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
All’unanimità  dei voti favorevoli espressi in forma legale; 
 
 
 



DELIBERA 
 

1)Di riconoscere il carattere di interesse pubblico dell’intervento di realizzazione 
opere di urbanizzazione primaria interna al Piano di Lottizzazione in località 
Secchi.;  

 
2)Di approvare il progetto per la realizzazione di tali opere redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale, per l’importo di € 5.700,00 

 
3)Di scomputare la somma di € 5.700,00, dell’ammontare degli oneri di 
urbanizzazione dovuti dal sig. De Stefani Denny; 

 
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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
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OGGETTO :  Approvazione progetto opere di urbanizzazione primaria interna al 
Piano di Lottizzazione in località Secchi.  
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  21.5.2013 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                    F.to  Cipriani Aldo 
 



 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      01/06/2013                 
 
Mese, lì     01/06/2013                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  01/06/2013 
                                                                                                           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) 
 
 
 
 


