COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 159 del 03/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLA
REITERAZIONE
DEL
VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
DI CUI ALLA LRC N.16/2004 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
N. 5/2011, SULLE AREE GIÀ ALL'UOPO INDIVIDUATE DAL PRG
VIGENTE
PER
L’INTERVENTO
DENOMINATO
“SP
28
–
PONTECAGNANO FAIANO – LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA
PIATTAFORMA STRADALE – VIA POMPEI – TRATTO DAL SEMINARIO
ARCIVESCOVILE – INTERVENTO COMPLESSIVO”.
L'anno duemilaventi addì tre del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella Videoconferenza webex ai
sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del 24.03.2020, previo espletamento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto e verifica dei presenti, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti,
di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini
Domenico.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
LANZARA GIUSEPPE
DI MURO MICHELE ROBERTO
MANZO PAOLA
SICA RAFFAELE
SPINA CARMINE
TRIGGIANO ADELE

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza, ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 della Provincia di Salerno è inserito
l’intervento di cui in oggetto, finalizzato all’adeguamento della piattaforma stradale della Strada
Provinciale n. 28 – denominata Via Pompei, nel tratto compreso dal Seminario Arcivescovile fino
all’agglomerato urbano in prossimità del Centro Abitato di Faiano;
- il Servizio Progettazione della Provincia di Salerno ha redatto il progetto definitivo di cui in
oggetto ed i relativi elaborati sono stati resi disponibili sul sito internet della Provincia di Salerno
all’indirizzo - http://www.provincia.salerno.it/ - nella sezione Avvisi e Bandi, a libera consultazione
digitando
l’indirizzo:
https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=440078;
- sulla base del predetto progetto definitivo, con nota prot. 202000031485 del 20/05/2020, il
dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha indetto Conferenza dei
Servizi per l’acquisizione dei pareri e nulla-osta necessari all’approvazione del progetto di cui
trattasi, la cui prima seduta si è svolta in data 04/06/2020 ed in prosieguo la seconda seduta si è
svolta in data 23/07/2020 ed i rappresentanti del Comune di Pontecagnano Faiano hanno
partecipato in modalità telematica;
- il progetto definitivo di cui trattasi prevede, tra l’altro, l’acquisizione al patrimonio dell’Ente
Provincia delle aree necessarie per eseguire gli allargamenti stradali necessari per l’adeguamento
della piattaforma stradale e per il conseguente spostamento dei canali ove presenti, in modo da
migliorare le condizioni di sicurezza del transito veicolare lungo la Strada Provinciale n. 28 nel
tratto considerato. Sarà necessario anche prevedere l’occupazione temporanea di ulteriori aree
per consentire, in sede di esecuzione lavori, alle macchine operatrici di poter eseguire le
lavorazioni, come individuate nel piano particellare grafico e descrittivo facente parte degli
Elaborati di Progetto;
- nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Pontecagnano Faiano, con nota del 13/07/2020 acquisita al protocollo della Provincia
di Salerno al n. 20200043414 del 13/07/2020, ha attestato che l’intervento di cui trattasi è
conforme alle previsioni del PRG vigente, dovendosi procedere, pertanto, alla sola reiterazione del
vincolo preordinato all’esproprio limitatamente alle aree classificate “ampliamento stradale”
interessate dall’intervento.
- nell’ambito di tale procedimento, i competenti Settori della Provincia di Salerno, hanno attivato la
procedura espropriativa ed, in particolare, il procedimento di cui agli artt. 11 e 16 del DPR
327/2001, ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate
dall’intervento, nonché alla successiva dichiarazione di pubblica utilità;
PRESO ATTO CHE:
- Gli esiti della prima seduta di conferenza di servizi, tenutasi in data 04/06/2020, sono stati
verbalizzati dalla Provincia di Salerno con atto avente prot. PSA202000035894 del 11/06/2020,
mentre quelli della seconda seduta del 23/07/2020 sono stati verbalizzati con atto avente prot.
PSA202000046459 in data 23/07/2020; in quest’ultima si è stabilito, in sintesi:
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a) la compatibilità urbanistica dell’intervento, giusta nota del Responsabile del settore
Urbanistica del comune di Pontecagnano Faiano, acquisita in Provincia con prot.
20200043414 del 13/07/2020;
b) si è preso atto che si rende necessario provvedere all’attivazione e conclusione del
procedimento per la reiterazione dei vincoli espropriativi, prima delle conclusione dei
lavori della CdS;
c) si è preso atto che il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno provveda
al deposito del progetto definitivo di cui trattasi presso il Servizio espropri della
Provincia di Salerno che cura la fase di partecipazione degli interessati ai sensi del
Testo Unico degli Espropri – DPR 327/2001 e smi. In particolare, in Servizio Espropri
cura la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati dalla
procedura espropriativa ai sensi dell’art. 11 del DPR al fine della reiterazione dei
vincoli e ai sensi dell’art. 16 dello stesso DPR 327/2001 e smi al fine della
dichiarazione di pubblica utilità;
d) la Provincia di Salerno cura poi la fase di valutazione delle eventuali osservazioni che
dovessero pervenire nei trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per ogni soggetto
espropriato;
e) ad ultimazione di tale fase partecipativa, la Provincia di Salerno provvede ad inoltrare
gli atti della procedura al Comune di Pontecagnano Faiano per l’adozione del
provvedimento utile alla reiterazione dei vincoli espropriativi;
f) a conclusione del procedimento, la Provincia di Salerno provvede a convocare la
seduta conclusiva della CdS per ratificare l’avvenuta efficacia del provvedimento di
reiterazione dei vincoli;
PRESO ATTO, altresì, che, come si evince dalla nota del dirigente del Settore Viabilità e Trasporti
della Provincia di Salerno del 27/10/2020 prot. 202000081436, acquisita al protocollo comunale, in
pari data, al n. 42498:
- il Servizio Espropri della Provincia di Salerno ha provveduto a redigere gli atti denominati
“Progetto definitivo denominato “SP 28 - PONTECAGNANO FAIANO - LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE – VIA POMPEI – TRATTO DAL
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
- INTERVENTO COMPLESSIVO” - Avviso di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/2001, per reiterazione dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, nonché ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell’art. 16
del DPR 327/2001 e s.m.i per la dichiarazione di pubblica utilità.” da notificare ad ognuno dei
soggetti espropriati secondo le indicazioni del Piano Particellare di Esproprio grafico e descrittivo –
atti presenti presso il Servizio Espropri della Provincia di Salerno e notificati agli interessati;
- gli atti di avvio del procedimento sono stati notificati a tutti i soggetti presenti nel predetto piano
particellare di esproprio, come da attestazione del Responsabile del Servizio Espropri della
Provincia di Salerno e sono trascorsi i 30 giorni previsti per la formulazione di eventuali
osservazioni. In particolare solo per gli ultimi due avvisi notificati, non sono ancora completamente
trascorsi i 30 giorni, ma risulta che i seguenti due soggetti hanno espresso consenso
all’approvazione del progetto definitivo e alla prosecuzione della procedura espropriativa e hanno
rinunciato all’ulteriore tempo disponibile per poter eventualmente esprimere osservazioni. In
particolare:
a) Nota della famiglia D’Angelo, acquisita al prot. 202000081009 del 26/10/2020;
b) Nota della signora Rosina Longobardi, acquisita al prot. 202000079492 del 20/10/2020;
- nel termine di 30 giorni a disposizione di ognuno dei soggetti espropriati, sono pervenute alla
Provincia di Salerno n. 3 osservazioni dai soggetti interessati dalla procedura espropriativa. Tali
osservazioni non hanno opposto osservazioni in merito all’opportunità di approvare il progetto
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definitivo, ma hanno semplicemente fornito elementi utili per la successiva fase di determinazione
dell’indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 20 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- in particolare, sono pervenute alla Provincia di Salerno le seguenti osservazioni che sono state
riscontrate dallo stesso Ente con nota trasmessa a mezzo pec agli interessati, dando atto che nulla
– osta alla prosecuzione della procedura espropriativa e all’approvazione del progetto definitivo di
cui trattasi, come segue:
-

Osservazione n. 1 della signora Malangone Veronica acquisita al prot. 202000072070 del
25/09/2020 – Riscontro alle osservazioni avente prot. PSA 202000080691 del 23/10/2020;
Osservazione n. 2 dei coniugi Malangone Fiorenzo e Rufolo Maria Rosa acquisita al prot.
202000072064 del 25/09/2020 –
Riscontro alle osservazioni avente prot. PSA
202000080695 del 23/10/2020;
Osservazione n. 3 dei signori Martucciello Andrea e Martucciello Antonio acquisita al prot.
202000070819 del 22/09/2020–
Riscontro alle osservazioni avente prot. PSA
202000080693 del 23/10/2020;

- stante tutto quanto sopra, la Provincia di Salerno ha concluso la fase di partecipazione dei
soggetti espropriati e a seguito del riscontro alle n. 3 osservazioni pervenute, nulla – osta alla
prosecuzione della procedura espropriativa e all’approvazione del progetto definitivo di cui trattasi,
“richiedendo al Responsabile del settore Urbanistica del Comune di Pontecagnano Faiano di
attivare la procedura per l’approvazione del provvedimento utile alla reiterazione dei vincoli
espropriativi – fermo restando la compatibilità urbanistica dell’intervento” … e di “trasmettere a
questo Settore della Provincia, l’atto di approvazione della reiterazione dei vincoli ad avvenuta
efficacia dello stesso”.
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Pontecagnano Faiano risulta dotato, in termini di strumentazione urbanistica
generale, di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con D.P.G.R.C. n.18 del 07.01.1988;
- il territorio del Comune di Pontecagnano Faiano è stato classificato sismico di II categoria (S =9),
in accordo con la delibera di Giunta della Regione Campania n. 5447 del 07.11.2002;
- a seguito della sopra citata riclassificazione sismica del territorio comunale (da zona sismica di III
categoria a zona sismica di II categoria), in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 5447 del
07.11.2002 e dalle successive circolari applicative, con deliberazione consiliare n. 42 del
04.07.2005 è stata approvata “la relazione di verifica della compatibilità delle risultanze geologico
geognostiche”, redatta dal dott. Sergio Migliozzi;
- conformemente alle conclusioni della sopra citata relazione di verifica della compatibilità
geologico – geognostica nella quale si attesta che “le risultanze delle indagini geologiche –
geognostiche previste dalla L.R. 9/83 (artt. 11, 12, 13 per strumenti generali, e art. 14 per strumenti
attuativi) sono compatibili alla nuova categoria sismica, fermo restando le incrementate azioni
sismiche sul territorio, dovute all’aumento di categoria, non necessita la predisposizione di varianti
urbanistiche di adeguamento, in accordo con quanto disposto dalle Circolari approvate con DGR
n. 248 del 24.01.2003 e con DGR n. 816 del 10.06.2004”;
- l’intervento di cui in oggetto interessa anche aree, esterne all’attuale piattaforma stradale, già
sottoposte a vincolo d’esproprio che, ad oggi, risulta decaduto;
- ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale n. 16/2004, le previsioni urbanistiche che
assoggettano i beni a vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia se entro cinque anni dalla
data di approvazione del PRG non è stato approvato il provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai sensi del comma 2 del richiamato art. 38 della Legge Regionale Campania n. 16/2004, il
Comune può reiterare i vincoli con adeguata motivazione in relazione alle effettive esigenze
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urbanistiche ed infrastrutturali, prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi
del DPR 327/2001;
- l'art. 6 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011 (Adeguamento dei
Piani) prevede che " ... l'Amministrazione procedente adegua, modificandolo o integrandolo, il
piano di sua competenza nei seguenti casi: ... d) rinnovo dei vincoli espropriativi scaduti secondo
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 ...";
- ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6 "... Per i comuni che siano sprovvisti di PUC, nel
periodo transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 1, le varianti allo strumento urbanistico vigente,
..., sono consentite esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico";
- in tale fattispecie ricade certamente la riproposizione del vincolo espropriativo limitatamente alle
aree interessate dal progetto di ampliamento della via Pompei che riguardano esclusivamente la
realizzazione/adeguamento di un’opera pubblica;
- il comma 3 dell'art. 6 del citato Regolamento n. 5/2011, prevede che al procedimento di
adeguamento si applicano le disposizioni dell'art. 10 (Procedimento di formazione dei Piani
Urbanistici Attuativi) che prevede l’adozione del provvedimento di reiterazione con delibera di
giunta, la relativa pubblicazione su Burc, sito web, Albo Pretorio e trasmissione all’amministrazione
provinciale, con termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e la successiva approvazione con
delibera di giunta comunale entro i successivi 45 giorni.
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 29/10/2020 è stata adottata la reiterazione
del vincolo preordinato all'esproprio, nel rispetto della normativa di cui alla LRC n.16/2004 e del
Regolamento di Attuazione N. 5/2011, sulle aree già all'uopo individuate dal PRG vigente per
l’intervento denominato “SP 28 – Pontecagnano Faiano – Lavori di adeguamento della piattaforma
stradale – via Pompei – Tratto dal seminario Arcivescovile – Intervento complessivo” provvedendo
con prot. n. 43028 del 30/10/2020 alla comunicazione alla Provincia di Salerno;
- il relativo avviso di deposito atti è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
numero 221 del 02/11/2020, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio on-line;
- che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazione e/o note;
PRESO ATTO che il progetto definitivo di cui trattasi sulla base del quale si stà svolgendo la
Conferenza dei Servizi sopra citata, è composto dai seguenti elaborati:
ELAB. R0)

Elenco Elaborati – revisionato Ottobre 2020

ELABORATI DESCRITTIVI –
ELAB. R1)
Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica – Aspetti Urbanistici – revisione Ottobre 2020;
ELAB. R2)
Relazione geologica;
ELAB. R3)
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo incidenza manodopera e
Quadro Economico – revisione Ottobre 2020;
ELAB R4)
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
ELAB. R5)
Piano particellare analitico e descrittivo per le espropriazioni e le occupazioni temporanee – revisione Ottobre
2020;
ELAB R6)
Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
ELAB R7)
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
ELABORATI GRAFICI
ELAB. G1)
Stralcio Aerofotogrammetrico e Stralcio Ortofoto area di intervento;
ELAB G2.a)
Stralci PSAI – Autorità di Bacino Appenino Meridionale –
ELAB. G2.b) Stralci PTCP: Stralcio Carta Beni Paesaggistici – Stralcio Carta Aree naturali Protette – Stralcio Beni Storici
Culturali -;
ELAB. G2.c)
Stralci Strumentazione Urbanistica Comunale - Stralcio Carta Vincolo Idrogeologico
ELAB. G2.d) Sovrapposizione Stato di Progetto e Stralcio di PRG – Tavola della Viabilità – Elaborato integrativo Giugno
2020;
ELAB. G3)
STATO DI FATTO – RILIEVO TOPOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
ELAB. G4)
STATO DI FATTO – SEZIONI TRASVERSALI;
ELAB. G5)
STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO – SEZIONE TIPOLOGICA DI
INTERVENTO;
ELAB. G6)
STATO DI PROGETTO – SEZIONI TRASVERSALI – VOLUMI DI SCAVO e DEMOLIZIONI;
ELAB. G7)
PIANO PARTICELLARE GRAFICO DI PROGETTO – revisione Ottobre 2020;
ELAB. G8)
SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA;
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ELAB. G9)

INTERFERENZE RILEVATE SUL TRACCIATO DI PROGETTO;

ELABORATI DELLE STRUTTURE
ELAB S.1)
Relazione Tecnica Generale – Relazione di Calcolo Strutturale - Opere strutturali e Tipologie opere di
sostegno;
ELAB. S.2)
Elaborati Grafici e Particolari Costruttivi;
ELAB S.3)
Fascicolo dei Calcoli.

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, provvedere in merito alla citata reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio in considerazione del preminente interesse pubblico dell’intervento da
realizzare e di quanto indicato, da ultimo, nella seduta di Conferenza di Servizi del 23.07.2020 e
nella nota della Provincia di Salerno del 27/10/2020 prot. 202000081436, acquisita al protocollo
comunale, in pari data, al n. 42498;
VISTA la normativa regionale e nazionale in materia, precedentemente richiamata;
VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49 D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi dell’art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
Delibera di G.C. n.. 5 del 23/01/2020;
ACQUISITO digitalmente il parere di competenza del Responsabile del Settore Pianificazione
Urbanistica – Condono – Demanio Marittimo, ing. Maurizio Pisaturo, reso ai sensi dell’articolo 49
del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;
con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intende integralmente trascritta.
2)
DI PRENDERE ATTO e di condividere i contenuti del progetto definitivo dell’intervento
denominato “SP 28 – Pontecagnano Faiano – Lavori di adeguamento della piattaforma
stradale – via Pompei – Tratto dal seminario Arcivescovile – Intervento complessivo”, redatto
dalla Provincia di Salerno e costituito dai seguenti elaborati:
1)

ELAB. R0)

Elenco Elaborati – revisionato Ottobre 2020

ELABORATI DESCRITTIVI –
ELAB. R1)
Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica – Aspetti Urbanistici – revisione Ottobre
2020;
ELAB. R2)
ELAB. R3)
manodopera e Quadro
ELAB R4)
ELAB. R5)
revisione Ottobre 2020;
ELAB R6)
ELAB R7)

Relazione geologica;
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo incidenza
Economico – revisione Ottobre 2020;
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
Piano particellare analitico e descrittivo per le espropriazioni e le occupazioni temporanee –
Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

3)

ELABORATI GRAFICI
ELAB. G1)
Stralcio Aerofotogrammetrico e Stralcio Ortofoto area di intervento;
ELAB G2.a)
Stralci PSAI – Autorità di Bacino Appenino Meridionale –
ELAB. G2.b)
Stralci PTCP: Stralcio Carta Beni Paesaggistici – Stralcio Carta Aree naturali Protette – Stralcio Beni
Storici Culturali -;
ELAB. G2.c)
Stralci Strumentazione Urbanistica Comunale - Stralcio Carta Vincolo Idrogeologico
ELAB. G2.d) Sovrapposizione Stato di Progetto e Stralcio di PRG – Tavola della Viabilità – Elaborato integrativo
Giugno 2020;
ELAB. G3)
STATO DI FATTO – RILIEVO TOPOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
ELAB. G4)
STATO DI FATTO – SEZIONI TRASVERSALI;
ELAB. G5)
STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO – SEZIONE TIPOLOGICA DI
INTERVENTO;
ELAB. G6)
STATO DI PROGETTO – SEZIONI TRASVERSALI – VOLUMI DI SCAVO e DEMOLIZIONI;
ELAB. G7)
PIANO PARTICELLARE GRAFICO DI PROGETTO – revisione Ottobre 2020;
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ELAB. G8)
ELAB. G9)

SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA;
INTERFERENZE RILEVATE SUL TRACCIATO DI PROGETTO;

4)

ELABORATI DELLE STRUTTURE
ELAB S.1)
Relazione Tecnica Generale – Relazione di Calcolo Strutturale - Opere strutturali e Tipologie opere
di sostegno;
ELAB. S.2)
Elaborati Grafici e Particolari Costruttivi;
ELAB S.3)
Fascicolo dei Calcoli.

DI APPROVARE la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree già
all'uopo individuate dal PRG vigente, come meglio indicate nel progetto definitivo sopra
indicato, ai sensi dell’art. 38, comma 2 della LRC n. 16/2004 e dell’art. 10 del relativo
Regolamento di Attuazione n. 5/2011.
6)
DI DARE ATTO che l’indennità di cui all’art. 38 della L.R. 16/2004 sarà quantificata e
liquidata secondo quanto previsto dal DPR 327/2001.
7)
DI DICHIARARE l’intervento denominato “SP 28 – Pontecagnano Faiano – Lavori di
adeguamento della piattaforma stradale – via Pompei – Tratto dal seminario Arcivescovile –
Intervento complessivo” opera di pubblica utilità.
8)
DI DARE ATTO che la riproposizione del vincolo del PRG di Pontecagnano Faiano in
tale fattispecie riguarda esclusivamente la realizzazione/adeguamento di un’opera pubblica.
9)
DI DARE MANDATO al Responsabile del
Settore Pianificazione Urbanistica di porre in essere gli atti consequenziali al presente
deliberato;
10)
DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
5)

Letto, confermato e sottoscritto
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IL Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)
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