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OGGETTO: Acquisizione a titolo gratuito al demanio stradale aree occorse
all’allargamento e sistemazione della strada comunale della Figuretta. ai sensi
dell’art. 31 comma 21 L. 444/98.

L’anno duemiladue, addì ventidue del mese di febbraio in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 9.30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Meschini Giorgio

Marconi Lorenzo
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 31 comma 21 L. 444/98 con cui si dà facoltà agli Enti Locali di disporre
l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico,
ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali
proprietari;
Vista la richiesta prot. 36968/2001 formulata dai sigg.ri Pierino Ranzuglia e Livia Raffaeli di
cessione al Demanio comunale dei frustoli di terreno identificati al fg. 54 p.la 255 di mq. 390 e
p.lla 265 di mq. 45 occorsi a suo tempo per l’ampliamento e sistemazione della strada comunale
della Figuretta;
Visto altresì il parere favorevole all’acquisizione espresso dal competente Servizio LL. PP
Ambiente in data 13.11.2001;
Ritenuto opportuno, pertanto procedere alla stipula del contratto di gratuita, così come disposto
dalla Legge sopra citata delle aree, sopra identificate, utilizzate come strade pubbliche;
Dato atto che le spese contrattuali sono completamente a carico del Comune acquisente;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Dirigente del Servizio LL. PP e Ambiente
che ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il Comune e non abbisogna
pertanto di attestazione circa la regolarità contabile;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. N. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1 ) Acquisire a titolo gratuito al Demanio stradale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 comma
21 L. 444/98 mediante stipula di formale atto pubblico, i frustoli di terreno identificati al fg. 54
p.la 255 di mq. 390 e p.lla 265 di mq. 45 occorsi a suo tempo per l’ampliamento e sistemazione
della strada comunale della Figuretta, dai proprietari sigg.ri Pierino Ranzuglia e Livia Raffaeli.
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2) Dare atto che le spese contrattuali faranno carico al Comune acquisente.
3) Esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari dall’iscrizione di ipoteca legale derivante
dall’ atto pubblico dispensandolo da ogni responsabilità ed ingerenza al riguardo.
4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.

SP/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

28.02.2002

al

15.03.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

22.02.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 28.02.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per esecuzione

AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 28.02.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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