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Deliberazione Consiglio Comunale/0000034 / 2010
Oggetto: CESSIONE GRATUITA DI AREA DA DESTINARSI A BANCHINA STRADALE IN

VIA LANCA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la spett.le società Cuda Bernardo srl è proprietaria del terreno sito in Oleggio in via
Lanca, distinto in catasto al foglio 57 mappali 562 – 563.
- che il Comune di Oleggio ha rilasciato il permesso di costruire n. 66/08 relativa alla demolizione e
ricostruzione di edifici residenziali in via Lanca.
CONSIDERATO che l’intervento consiste, relativamente al fabbricato a Nord, nella demolizione di una
porzione di un edificio a cortina, con contestuale rettifica del fronte irregolare prospiciente la strada, pertanto
con la rettifica del fabbricato si è provveduto anche a modificare la curva e ad allargare la strada in un punto
dove la carreggiata si restringe.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 20.10.2008 ad oggetto” Rilascio permesso di
costruire n°66/08 - Cuda Bernardo - Atto di indirizzo ai sensi dell’art.107, 3°comma, del D.Lgs.18.08.2000
n°267”, che si intende interamente richiamata nella presente;
DATO ATTO che in data 12.03.2010 è stato rilasciato il P.C. 66/2008-1 ad oggetto variante in corso
d’opera al P.C. n°66/2008 del 11.11.2008” nel quale, tra le altre opere in variante, viene ulteriormente
arretrata la recinzione sul lato nord contribuendo così ad un ulteriore allargamento del sedime stradale;
VISTA l’istanza della società Cuda Bernardo s.r.l. in data 07.05.2010 prot. 12.433, con la quale si propone la
cessione gratuita dell’area individuata al fg. 57 mapp. 563 come allargamento della strada.
- la planimetria allegata all’istanza, nella quale è evidenziato il mappale in cessione;
DATO ATTO che le spese, tutte comprese e nessuna esclusa, inerenti la cessione della predetta porzione di
terreno saranno a carico della società Cuda Bernardo srl;
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;
SENTITO il Dirigente dell’Area Tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso dal Titolare 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 spett.le società Cuda Bernardo srl e di acquisire
gratuitamente al patrimonio comunale la porzione di terreno sita in Oleggio in via Lanca e distinta in
catasto al foglio 57 mapp. 563 di mq. 90 come allargamento stradale a seguito dei lavori di
demolizione e ricostruzione di fabbricati come autorizzati con il Permesso di Costruire n. 066/08 e
s.m.i..
2. Dato dare atto che le spese, tutte comprese e nessuna esclusa, inerenti la cessione della predetta
porzione di terreno saranno a carico della società Cuda Bernardo srl;
3. Di dare atto che tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione saranno
effettuati dal Titolare 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.
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