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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 106Cc05

24/01/2006


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  106 
    del   14/11/05




OGGETTO:
Costituzione di un consorzio obbligatorio per la gestione della strada vicinale di uso pubblico denominata " Via Manzoni ".

L'anno  2005 il giorno  14 del mese di novembre alle ore 21.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola
1

5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi
1

9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro
1

12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo
1

13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio
1


30. Mainardi Simone

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Lahache Suzy
1

16. Pampaloni Alessandro
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Palla Rita, Silvestro Gian Paolo, Marconcini Mauro.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

Ø	che nel territorio comunale esistono alcune strade vicinali di uso pubblico che necessitano di idonea e definitiva sistemazione per soddisfare a esigenze di ordine urbanistico e viabilità, tra queste, presenta particolari necessità di sistemazione Via Manzoni;
Ø	che avendo riscontrato la impossibilità alla sistemazione diretta da parte dei proprietari frontisti di tale via mediante un consorzio volontario;
Ø	che da parte dell'Amministrazione Comunale è stata fatta propria una perizia di massima per la sistemazione di detta via, redatta da un tecnico esterno all'Amministrazione su interessamento da parte degli utenti stessi e che tale intervento non potrà essere eseguito altro che da parte del costituendo Consorzio di gestione della suddetta strada vicinale;
Ø	che nella suddetta perizia di massima è stato previsto anche il piano di riparto della spesa stessa fra i vari utenti interessati, riportando per ciascuno di essi la propria quota di partecipazione alle spese di cui al proposto costituendo consorzio e che in questa ipotesi è stato già trovato un accordo tra i proprietari;;
Ø	che conseguentemente la Giunta Comunale nella seduta del 12 giugno 2004 con deliberazione n.205, esecutiva ai sensi di legge, decideva di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 1.9.1918 n. 1446 e nella legge 12.2.1958 n.126 la costituzione di un consorzio obbligatorio disponendo la notifica  agli interessati del deposito degli atti relativi, in modo che ciascuno potesse prendere visione degli atti stessi e presentare, eventualmente, osservazioni o reclami; 

Rilevato:
Ø	che nei termini e con le modalità stabilite dalla comunicazione notificata agli utenti e affissa all'Albo pretorio del Comune, non sono pervenuti osservazioni o reclami;

Ritenuto:
Ø	di dover procedere alla approvazione della costituzione d'ufficio del Consorzio obbligatorio per la gestione della manutenzione della via vicinale di uso pubblico di cui all'oggetto;

Ø	di stabilire, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1.9.1918 n. 1446, nella misura del 50% (Cinquanta per cento) l'importo del contributo obbligatorio da corrispondere da parte del Comune alle opere di manutenzione della suddetta strada vicinale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente Sett. LL.PP. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Dlgs. n. 267/00; 

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come riportato a Verbale;

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti 29
Favorevoli 29
Contrari     0
Astenuti     0

d e l i b e r a

1)	di approvare la costituzione d'ufficio, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L.1.9.1918 n. 1446 e nella legge 12.2.1958 n. 146, di un consorzio obbligatorio fra gli utenti proprietari frontisti per la gestione della manutenzione della strada vicinale di uso pubblico , denominata, Via "Manzoni" di questo Comune;

2)	di approvare gli atti relativi alla costituzione del Consorzio medesimo e cioè:

a)	Statuto consortile (ALL. A)
b)	Elenco utenti e piano di ripartizione delle quote millesimali (ALL. B)

3)	di determinare ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1.9.1918 n. 1446, nella misura del 50% (Cinquanta per cento), la quota millesimale di partecipazione da parte del Comune di Empoli.


Dopodiché, a voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 29 Consiglieri, 

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00.





																																												



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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