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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000033 / 2010
Oggetto: PEC CIME IN VIA NOVARA - CESSIONE GRATUITA DI SEDIME STRADALE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la spett.le società C.I.M.E. s.r.l. con sede legale in Viale Gran Sasso, 24 in Milano ha
concluso la realizzazione un proprio P.E.C. approvato con deliberazione di C.C n°76 del 1998 e con
successiva variante approvata con deliberazione di C.C.n°53 del 06.09.2001 in prossimità di via Novara in
ossequio alla Convenzione sottoscritta in data 10.06.1999 e alla Convenzione sottoscritta in data 28.11.2001;
DATO ATTO CHE gli obblighi convenzionali impongono alla succitata C.I.M.E. di cedere al Comune di
Oleggio le aree a standard previste dalla convenzione del 28.11.2001;
CONSIDERATO che in data 20.05.2010 prot. 15674, il legale rappresentante della società C.I.M.E., sig.
Massimo Stasi, ha formalizzato la richiesta di voler cedere al comune oltre a quanto sopra, anche la
porzione di strada, già realizzata, compresa tra le due strisce di parcheggi a standard, previsti dal PEC in
cessione gratuita, come da elaborato grafico, allegato alla lett.“A” e che a tal proposito ha già provveduto a
depositare idoneo frazionamento, allegato lett.”B” che identifica la porzione di terreno in cessione al foglio
56 mapp.420;
DATO ATTO che l’amministrazione intende accogliere la predetta istanza che migliorerebbe la fruizione
dell’intero comparto;
RITENUTO il medesimo meritevole di approvazione;
DATO ATTO dell’avvenuta illustrazione dei contenuti della presente variante effettuata nella seduta del
16.06.2010 della Commissione Consigliare Permanente Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente –
Viabilità;
DATO ATTO che le spese, tutte comprese e nessuna esclusa, inerenti la cessione della predetta porzione di
terreno saranno a carico della società C.I.M.E. s.r.l;
SENTITO il parere del Dirigente dell’Area Tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso dal Titolate della P.O. Responsabile del Servizio Pianificazione
Urbanistica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene alla regolarità tecnica;
CONSIDERATO che è possibile prescindere dal parere del Responsabile Bilancio ed Economato ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta impegno di spesa;
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità ai sensi
dell’art. 36 comma 2^ del vigente Statuto Comunale e dell’art. 97 comma 4 lettera D) del D.Lgs 267/2000, in
quanto richiesto durante la seduta;
Con votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti :n. 19
Astenuti n. //
Votanti :n. 19
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n. //
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DELIBERA
1. Di accogliere favorevolmente la proposta della società C.I.M.E. s.r.l. con sede legale in Viale Gran
Sasso, 24 in Milano e di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale la porzione di terreno foglio
56 mapp. 420 che comprende oltre che le aree a standard anche una porzione di viabilità già
realizzata come da allegati “A” e “B”.
2. Di dare atto che le spese, tutte comprese e nessuna esclusa, inerenti la cessione della predetta
porzione di terreno saranno a carico della società C.I.M.E. s.r.l;
3. Di dare atto che tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione saranno
effettuati dal Titolate della P.O. Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica.
4. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite
per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato
agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto
dall’art. 14 del Regolamento disciplinare il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti :n.19
Astenuti n. //
Votanti n. 19
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n. //
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000
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