COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 28.06.2014
OGGETTO: SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI MASSA E COMUNE DI TRESANA IN MATERIA DI DEMOLIZIONE
MANUFATTI ABUSIVI. APPROVAZIONE
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10:00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
SINDACO
Franchetti Dhebora
ASSESSORE
Ciancianaini Riccardo ASSESSORE ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l’indifferibile necessità di restituire legalità, mediante l’applicazione di regole e procedure
certe, ed in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad un settore
particolarmente travagliato qual é quello dell’edilizia residenziale abusiva, in cui non di rado, sono
presenti fattori speculativi ed interessi criminosi;
Ritenuto, pertanto, di dover stipulare apposito protocollo d’Intesa tra la Procura della Repubblica di
Massa e questo Comune, con il quale si definiscono le modalità ed i criteri per poter procedere alla
demolizione di manufatti abusivi, disposta con sentenza definitiva di condanna;

Visto il relativo schema di Protocollo d’intesa e ritenutolo meritevole di approvazione;

Dato atto che il suddetto protocollo avrà efficacia a decorrere dalla definitiva approvazione del
bilancio che stanzia apposita somma da destinare all’attività di demolizione dei manufatti abusivi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs.
267/000;

Visto l’art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Procura della Repubblica di Massa e
questo Comune, con il quale si definiscono le modalità ed i criteri per poter procedere alla
demolizione dei manufatti abusivi disposta con sentenza definitiva di condanna, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo e ad ogni adempimento
conseguente alla stipula dello stesso;
3. Di dare atto che il suddetto protocollo avrà efficacia a decorrere dalla definitiva
approvazione del bilancio che stanzia apposita somma da destinare all’attività di
demolizione dei manufatti abusivi;

4. Di demandare al settore Urbanistica i conseguenti adempimenti di competenza connessi alla
stipula del protocollo;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile per cui non viene
richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. Di dichiarare, con successiva unanime e separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 28.06.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Mastrini Matteo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

03.07.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al 18.07.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267; in data 28.06.2014
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

18.07.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

