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DI PARTE DELLE AREE IDENTIFICATE AL FOGLIO 9, MAPPALI485,377,
DEL CAVO.

'l

TZT

DI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale provvede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara apefta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

1 7 APR.20I{

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 21.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a

norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente



C.C. 19 Oggetto: Acquisizione di parte delle aree identificate al foglio 9, mappali 485,377,
509 e 76 di Via Del Cavo.

I1 Sindaco dà lettura del punto 10) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Acquisizione di parte

delle aree identificate al foglio 9, mappali 485,377,509 e 76 diYia Del Cavo". Indi relaziona
sull' argomento in tr attazione.

Il Consigliere De Giovanni chiede chiarimenti sull'ordinanza citata nella proposta del Responsabile

del Settore, a cui risponde il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMLINALE

UDITI gli interventi;

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio
avente ad oggetto: "Acquisizione di parle delle aree identificate al foglio 9, mappali 485,377,509 e

76 diYia Del Cavo";

VISTO I'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità reso dal competente Responsabile di
Settore;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

l. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del

Territorio avente ad oggetto: "Acquisizione di parte delle aree identificate al foglio 9, mappali 485,

377, 509 e 76 di Via Del Cavo";

2. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione del Territorio l'adozione degli atti
conseguenti.



OGGETTO Acquisizione di parte delle aree identificate al foglio 9, mappali 485, 377,509 e
76 diVia Del Cavo.

PREMESSO

DATO ATTO

RILEVATO

II RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

. che in data 04.12.2007 protocollo comunale n. 16304, è stato presentato
da parte dei signori Pozzi Luigi Antonio e Gandini Maria Antonietta, in
qualità di proprietari, il piano di Lottizzazione denominato "P.L. Pozzi -
Gandini";

. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.03.2009,
esecutiva ai sensi di legge, era stato adottato il piano di lottizzazione
denominato "P.L. Pozzi-Gandini", successivamente approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 16.07.2009, esecutiva ai

sensidi legge;
. che per il suddetto piano di lottizzazione, era stata stipulata convenzione in

data 30.11.2009, registrata a Codogno ú30.12.2009 al n. 1664 serie 1T e
regolarmente trascritta alla Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Pavia
in data 30j22009 ai numeri 26476116QQ3 e 26477116004;

. che i lottizzanti all'atto della sottoscrizione della convenzione avevano
ceduto al Comune le aree identificate in mappa come segue: mappali nn.
485 (parte) - 377 (parte) - 509 (parte) del foglio 9, successivamente
retrocesse ai proprietari;

o che con nota del 12.06.2012 protocollo comunale n. 5458, isignori Pozzi
LuigiAntonio e Gandini Maria Antonietta hanno comunicato l'intenzione di
volere rinunciare all'attuazione del piano di lottizzazione approvato e alla
conseguente convenzione urbanistica stipulata;

. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 1 1.07.2012,
esecutiva ai sensi di legge, si è proweduto alla revoca delle deliberazioni
di Consiglio Comunale n.35 del 27.03.2009 e n.81 del 16.07.2009
inerenti l'adozione e la conseguente approvazione del Piano di

Lottizzazione denominato "P.L. Pozzi - Gandini";

. che i lottizzanti sig.ri Pozzi Luigi Antonio e Gandini Maria Antonietta
dovevano procedere alla cessione di porzione di area identificata al foglio
9 mappali n 485, n 377 e n 509 di proprietà dei sig.ri Pozzi Luigi Antonio
(prop %) e Gandini Maria Antonietta (prop. %) e porzione di area
identificata al foglio 9 mappale n 76 di proprietà dei sig.ri Vigoni Carla
(prop. 6112), Pozzi Sandro (prop. 3112), Doveri Francesca (prop 1112) e
Pozzi Giovanni (prop 2112);

. che nelle opere di urbanizzazione primaria da eseguire a carico dei
lottizzanti era compresa anche la tombinatura di tratto di roggia limitrofa
alla sede stradale pericolosa per iltransito sia del tratfico veicolare che del
tratfico pedonale e ciclabile, in quanto la sede stradale in quel tratto
subisce un pericolo restringimento e risulta priva di marciapiedi;

:-{)
che risultava necessaria la messa in sicurezza dell'area per la salvaguardia
dell'incolumità pubblica;
quindi, che ricorrevano i presupposti per ingiungere la messa in sicurezza
dell'area identificata nella planimetria allegata al presente atto;

che con ordinanza n. 5 del 07.03.2A14 è stata ingiunta ai signori Pozzi Luigi
Antonio (prop %) e Gandini Maria Antonietta (prop. %) proprietari dell'area
foglio 9 mappali n 485, n 377 e n 509 e Vigoni Carla (prop. 6112), Pozzi
Sandro (prop. 3112), Doveri Francesca (prop. 1112) ePozzi Giovanni (prop.
2112), proprietari dell'area identificata al foglio I mappale n 76, la



PRESO ATTO

RITENUTO

VISTO

DI APPROVARE

tombinatura della roggia irrigua a cielo aperto situata sul confine di
proprietà con la strada comunale di Via Del Cavo;

che iproprietari suddetti hanno trasmesso al protocollo comunale n. 3110 del
04.04.2014 atto unilaterale d'obbligo condizionato con il quale si impegnano e
si obbligano ad eseguire le seguentiattività:
a) sottoscrivere una convenzione con consorzio Roggia Maina al fine di

acquisire le necessarie autorizzazioni alla esecuzione delle opere di
tombinatura della roggia;

b) prowedere alla tombinatura della roggia mediante la posa di tubi di
diametro metri 1,00 (effettuata a seguito di ordinanza);

c) copertura della tombinatura con materiale idoneo;
d) realizzazione dí cordonatura lungo il confine di proprietà;
subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni da parte
dell'Amministrazione Comunale:
a) esecuzione del frazionamento della superficie da destinare a sedime

stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale;
b) acquisizione delle aree che i sig.ri proprietari trasferiranno gratuitamente

all'Amministrazione comunale, con oneri e spese a completo carico
dell'Ente;

c) riconoscimento all'attuale proprietà della cessione dell'area di cui sopra
quale anticipazione della cessione delle aree da realizzarsi in occasione
della valorizzazione dei terreni indicati in premessa e quantíficati in mq
621,15, secondo le rispettive quote di proprietà;

vantaggioso per l'Amministrazione procedere all'accettazione dell'atto
unilaterale d'obbligo poiché:

o si acquisisce al patrimonio dell'Ente una superficie di oltre 600 mq che
altrimenti potrebbe essere stata oggetto di procedura espropriativa con
conseguente aggravio di spese e costi per l'Amministrazione
Comunale;

o viene messa in sicurezza una situazione molto pericolosa,
considerando l'incremento del traffico pedonale e veicolare venutosi a
creare successivamente alla realizzazione del parco urbano di Via Del
Cavo;

I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente
Responsabili di Settore;

PROPONE

l'atto unilaterale d'obbligo condizionato pervenuto al protocollo comunale n.
3110 in data 04.04.2014 con il quale i sig.ri Pozzi Luigi Antonio e Gandini
Maria Antonietta, Vigoni carla, Pozzi sandro, Doveri Francesca e pozzi
Giovanni si impegnano e si obbligano ad eseguire le seguenti attività:
a) sottoscrivere una convenzione con consorzio Roggia Maina al fine di

acquisire le necessarie autorizzazioni alla esecuzione delle opere di
tombinatura della roggia;

b) prowedere alla tombinatura della roggia mediante la posa di tubi di
diametro metri 1,00 (effettuata a seguito di ordinanza);

c) copertura della tombinatura con materiale idoneo;
d) realizzaziane di cordonatura lungo il confine di proprietà;
subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni da parte
dell'Amministrazione Comunale:



a) esecuzione del frazionamento della superficie da destinare a sedime
stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale;

b) acquisizione delle aree che i sig.ri proprietari trasferiranno gratuitamente
all'Amministrazione Comunale, con oneri e spese a completo carico
dell'Ente;

c) riconoscimento all'attuale proprietà della cessione dell'area di cui sopra
quale anticipazione della cessione delle aree da realizzarsi in occasione
della valorizzazione dei terreni indicati in premessa e quantificati in mq

621,15, secondo le rispettive quote di proprietà.

DIACQUISIRE al patrimonio dell'Ente porzione di area identificata al foglio 9 mappali n 485, n

377 e n 509 di proprietà dei sig.ri Pozzi Luigi Antonio (prop T.) e Gandini Maria
Antonietta (prop. /o) e porzione di area identificata al foglio 9 mappale n 76 di
proprietà dei sig.ri Vigoni Carla (prop. 6112), Pozzi Sandro (prop. 3112), Doveri
Francesca (prop. 1112) ePozzi Giovanni (prop. 2112).

Dl COMUNICARE copia del presente atto, per estratto, ai signori Pozzi Luigi Antonio e Gandini
Maria Antonietta, Vigoni Carla, Pozzi Sandro, Doveri Francesca e Pozzi
Giovanni.

Dl DEMANDARE al Responsabile del Settore Gestione del Territorio gli atti conseguenti .

Motta Visconti, lì 04.O4.2014



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Vìsconti

Proposta Nr. 14

Oggetto: ACQUISIZIONE Dl PARTE DELLE AREE IDENTIFICATE AL FOGLIO 9,
MAPPALI 485,377,509 E 76 DI VIA DEL CAVO.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

g
Damaris B.
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Segue delibera C.C. l9

LA

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I / APR. 2014

al 
: Z ilA'. 201.4"o-. 

prescritto dall'art. 124,comma i del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
44st2000.
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