COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 201 DEL 13/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CESSIONE, DA PARTE DELLA DITTA LARGA SPA, DELL’AREA MAPP.
3030 – FG 8 NCEU PER REALIZZAZIONE SECONDA CORSIA STRADA
DI ARROCCAMENTO – 2° LOTTO

L'anno duemilanove, addì tredici del mese di novembre alle ore 18.30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco, Sig. GABRIELE CAGLIO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: CESSIONE, DA PARTE DELLA DITTA LARGA SPA, DELL’AREA MAPP. 3030 – FG
8 NCEU PER REALIZZAZIONE SECONDA CORSIA STRADA DI ARROCCAMENTO – 2° LOTTO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 70 del 28.4.2009 con la quale è stato approvato protocollo
d’intesa con le Società Larga Spa e Larga Srl di Osnago per l’allargamento della sede stradale di
viale John Lennon – tratto da via Gorizia a via Stoppani;
Ricordato che in data 4.5.2009 è stato sottoscritto il suddetto protocollo d’intesa per la definizione
dei rapporti e degli impegni reciproci, allo scopo di realizzare la seconda corsia di transito veicolare
lungo il tratto terminale di Viale John Lennon, tra Via Gorizia e Via Stoppani (2° lotto della strada di
arroccamento) e permettere il doppio senso di circolazione stradale;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 97 del 22.5.2009 con la quale è stato approvato il
progetto per la realizzazione dei suddetti lavori;
Dato atto che, sulla base del protocollo d’intesa di cui ai punti precedenti (art. 3.1), la Società
Larga si è impegnata alla cessione bonaria dell’area necessaria alla realizzazione dell’intervento,
pari a 38 Mq per € 50/mq , per complessivi € 1.900,00;
Rilevato che è sopraggiunta la disponibilità della ditta Larga a voler includere nella cessione anche
una porzione di area che risulta tuttora di proprietà della Società Larga, ancorchè già destinata a
sede stradale (parte) del Viale John Lennon e della via Stoppani (parte), senza alcun compenso
aggiuntivo;
Preso atto che pertanto l’area in cessione, a seguito di frazionamento già depositato, risulta
corrispondere al mapp. 3030 fg. 8 del Catasto Fabbricati per un’estensione complessiva di mq 200
e che l’importo dovuto alla società Larga ammonta in ogni caso a € 1.900,00;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di procedere all’acquisizione dell’area di cui al mapp. 3030 – Fg. 8 NCEU avente consistenza
di 200 mq di proprietà della Società Larga Spa, allo scopo di realizzare la seconda corsia della
strada di arroccamento: Viale John Lennon tratto da Via Gorizia a Via Stoppani;
2. Di riconoscere alla società Larga SpA, per la cessione della suddetta area, la somma
complessiva di € 1.900,00, fermo restando che le spese per la sottoscrizione del conseguente
atto notarile di compravendita e per la redazione del frazionamento rimarranno a carico del
Comune, dando mandato al Responsabile del Settore 2 – Gestione del Territorio affinché
provveda agli atti conseguenti;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE - SINDACO
Gabriele Caglio

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

