COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°271 del 13/09/2013
OGGETTO
Uso gratuito al Comune di Gaeta area di sedime per ampliamento sede stradale
in Via Monte Lombone. Autorizzazione alla stipula della convenzione.
L’anno duemilatredici, addì tredici del mese di settembre, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:10 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Sabina

MITRANO

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian Leccese;
A.C .: 111/II° LL.PP.
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Premesso:
- che sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio residenziale sito in via Monte
Lombone autorizzati alla società SIP Costruzioni S.p.A., giusto permesso di costruire n. 161
del 12/12/2007;
- che con successive varianti al suddetto permesso di costruire, rispettivamente SCIA del
16/06/2011 e DIA del 28/12/2011 la società SIP Costruzioni S.p.A ha eliminato il
preesistente muro confinante con la via Monte Lombone per edificarne uno nuovo,
arretrando rispetto al precedente muro;
- che ciò è avvenuto per consentire l’ampliamento della via Monte Lombone;
- che la società SIP Costruzioni S.p.A intende concedere in uso gratuito al Comune di Gaeta
l’area di sedime tra il vecchio e il nuovo muro per l’ampliamento della via Monte Lombone;
- che il Comune di Gaeta è disposto ad accettare la concessione in uso gratuito dell’area di
sedime ad uso strada pubblica per una migliore fruizione della stessa strada pubblica;
Considerato che diversi cittadini, con istanza acquisita al protocollo generale al n. 25554 del
18/06/2013, hanno rivolto richiesta all’Ente di intervenite per migliorare e accrescere le
condizioni di sicurezza della viabilità e di igiene pubblica della via Monte Lombone;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del II Dipartimento e del Dirigente del III
Dipartimento Finanze e Bilancio , resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che nulla osta alla stipula della convenzione per l’ uso gratuito al Comune di
Gaeta dell’area di sedime in ampliamento della via Monte Lombone;
3. di autorizzare il Dirigente del II Dipartimento, in qualità di rappresentante dell’Ente, alla
stipula della convenzione stessa nonché all’adozione di ogni atto gestionale e adempimento
necessari alla stipula e alla attuazione della convenzione.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
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DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Sisto Astarita)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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