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OGGETTO: VENDITA IMMOBILI INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI DELL’ENTE. ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE AL
PRG PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA EX ART. 26 L.R.
34/1992.

DISCUSSIONE DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2011

Blunno - Assessore – per la illustrazione
Il Consiglio comunale in data 17 giugno 2011, con delibera n. 94, ha approvato l’adozione provvisoria
di una variante urbanistica parziale al piano regolatore che riguarda gli immobili di cui alle schede 1,
area ex IRCR adiacente PIP 2 e la scheda 9, stabile ex scuola elementare in contrada Lornano, schede
contenute nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011.
La delibera è stata pubblicata all’albo e, come prevede la legge, nei 15 giorni successivi all’adozione
provvisoria e alla pubblicazione all’albo abbiamo atteso che fossero presentate da chi ne avesse titolo
le osservazioni previste dall’iter descritto dalla norma. Nei 15 giorni successivi non sono state
presentate osservazioni, per questo motivo noi chiediamo al Consiglio di deliberare l’adozione
definitiva. Dopo questo passaggio la delibera sarà trasmessa alla Provincia, che entro i 15 giorni
successivi potrà esprimere il suo parere che, in caso contrario, sarà considerato parere favorevole. Vi
chiediamo pertanto di procedere all’adozione definitiva.

Pistarelli – PdL
Chiedo la verifica del numero legale perché questa è una questione rilevante sotto un profilo, prima di
tutto patrimoniale dell’Ente, e poi di ricaduta sui bilanci perché è un atto assolutamente necessario e
dovuto ma che deve essere anche affrontato con una necessaria discussione. Chiedo quindi che l’Aula
sia nella pienezza dei suoi poteri.

Mari – Presidente
Bene, Segretaria proceda all’appello.
Va bene, allora il Consiglio è sospeso, riapre domani alle 16.30 iniziando la discussione con questa
delibera.
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DISCUSSIONE DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 2011

Mari - Presidente
Siamo in numero legale, pertanto iniziamo la discussione. Riprendiamo con il punto n. 9, la vendita
degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni; l’Assessore ieri aveva già fatto l’illustrazione della
delibera, pertanto passiamo agli interventi. Vi annuncio che subito dopo inizieremo a discutere degli
ordini del giorno, il primo quello all’ordine del giorno del Consiglio, due che sono arrivati ieri e uno
che è arrivato questo pomeriggio, tutti quanti con le dieci firme dei consiglieri previsti.
Apriamo la discussione sul nono punto: vendita immobili inseriti nel piano delle alienazioni e
valorizzazioni dell’Ente. Non vi sono né interventi né dichiarazioni di voto, per cui andiamo in
votazione.

La votazione è riportata in delibera
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