COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 13.09.2014
OGGETTO: CONCESSIONE EDILIZIA N. 9/2003 DEL 11.07.2003. RICHIESTA
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRESA D’ATTO

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di settembre alle ore
9:00 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
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. 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

PREMESSO che in data 14.04.2003 il sig. Giacomo Sicuro, nato a Messina (ME) il 14.11.1965
(Cod. Fisc. : SCR GCM 65S14 F158M), residente in Milano (MI), via Palmieri n. 49, in qualità di
comproprietario degli immobili siti in loc. Poggio di Villa(in Catasto F. 9 mapp. nn. 478 e 500),
presentava agli uffici comunali una richiesta di concessione edilizia per la ristrutturazione ed il
cambio di destinazione d’uso ai fini residenziali dei succitati beni;
CHE, per il rilascio della conseguente concessione (la n. 9/2003 del 11.07.2003) il succitato
concessionario versava nelle casse dell’Ente la complessiva somma di €. 3.528,32 a titolo di
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e al costo di costruzione
in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 28.01.1977, n. 10 e s.m.i.;
CHE, in data 17.01.2014 la sopra menzionata ditta concessionaria chiedeva la restituzione della
citata somma, atteso che nessuna delle opere edilizie previste dalla concessione rilasciata ha mai
avuto inizio e neppure di conseguenza è stata realizzata;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di prendere atto della richiesta del Sig. Giacomo Sicuro, residente in Milano (MI) via Palmieri n.
49 di restituzione, per le motivazioni evidenziate in narrativa, dei contributi ex Legge 10/1977 a
suo tempo versati per il rilascio della concessione edilizia n. 9/2003 del 11.07.2003 di cui alle
premesse nel complessivo importo di €. 3.528,32;
2) di demandare al responsabile del servizio Area Amministrativa l’adozione dei provvedimenti
tutti conseguenti il presente atto;
3) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

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 13.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 13.09.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

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 15.09.2014
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 15.09.2014
al 30.09.2014 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 13.09.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

15.09.2014
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

