
COMUNE DI  LONGOBARDI
( P r o v .  d i  C o s e n z a )

C.A.P. 87030 – Tel. 0982/75895 e Fax 0982/75238 - Cod.Fiscale 86000230788
Piazza Luigi Miceli n.1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° ____              DEL __________

OGGETTO: Piano  di  Lottizzazione  Unitario  Convenzionato  –  Ditta:  Dott. 
Pellegrini  Carlo  e  Altri  –  Località:  Acquavona  –  Approvazione 
progetto e convenzione. 

L’anno duemilaquindici il giorno _______ del mese di ________, alle ore ____ nel 
teatro comunale  sito in P.zza S. Francesco, regolarmente convocato, si è riunito in 
seduta pubblica ed in sessione straordinaria, il Consiglio comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

N° NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE
1  Mannarino   Giacinto Sindaco
2  Garritano Aurelio Consigliere
3  Garritano Aldo Consigliere
4 Costabile Antonio Consigliere
5  Saliceti Francesco    Consigliere
6  Stancato Salimbene Consigliere
7  Patitucci Concetta     Consigliere
8  Gaudio Marisa Consigliere
9  Bruno Nicola  Consigliere

10  Cicerelli Francesco    Consigliere
11 Attanasio Donatella  Consigliere

TOTALE
 

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Giacinto MANNARINO.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Avv. Alfio BONAVENTURA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione. 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta illustrata dall’Ing. Salvatore Carnevale, Responsabile 
dell’Area Tecnica dell’Ente comunale, e di seguito formulata:
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“- Relazione istruttoria -
Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto il progetto del Piano di Lottizzazione convenzionato di iniziativa privata, denominato “Villa  
Longobardi”, presentato a questo Ente dal Dott.  Pellegrini  Carlo e ALTRI in data 08.10.2009,  
prot. n. 3407 e succ. prot. n. 39 del 08.01.2010;
Visti gli elaborati costituenti il predetto Piano di Lottizzazione e per come elencati nella Tav. PL-
EE (Elenco Elaborati);
Visto che detto piano attuativo è relativo alla pianificazione urbanistica, attuazione, di alcune aree  
ubicate in località Acquavona di Longobardi;
Preso atto che per il Piano Attuativo sono stati acquisti i seguenti pareri e/o nulla osta:

1. Parere  di  conformità  prot.  n.  1844  del  26.03.2010,  acquisto  a  questo  Ente  in  data 
31.03.2010 con prot.  n.  1231,  espresso  dalla  Regione  Calabria  –  Dipartimento  N.  8  –  
Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1, con prescrizioni;

2. Parere prot. n. 2359/P del 05.07.2010, espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA. e PP. di  
Cosenza, con prescrizioni;

3. Autorizzazione  Paesaggistica  n.  450  del  30.08.2010,  prot.  n.  81196  del  30.08.2010  ed 
acquista a questo Ente in data 06.09.2010 con prot. n. 2900, da parte della Provincia di  
Cosenza – Settore Programmazione e Gestione Territoriale, con prescrizioni;

4. Parere prot. n. 401138 del 19.12.2014, acquisito a questo Ente in data 09.03.2015 prot. n.  
914,  da  parte  della  Regione  Calabria  –  Dipartimento  Infrastrutture,  Lavori  Pubblici,  
Politica della Casa, E.R.P., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque, con prescrizioni;

5. Parere prot. n. 209 DAP del 07.05.2015, acquisto a questo Ente in data 18.05.2015 prot. n.  
1833, da parte dell'ASP – Dipartimento Area di Prevenzione – Distretto Tirreno;   

Dato atto che è stata acquista l’attestazione liberatoria da parte del Settore Contabile Comunale in  
data _________ prot. n. _______;
Visto  che  il  predetto  Piano  di  Lottizzazione  ha  acquisto  tutti  i  parere  di  legge  il  Consiglio  
Comunale,  dopo l'esame dello  stesso,  può procedere  all’approvazione  del  relativo  progetto  e  
convenzione;
Visti gli atti d'Ufficio;
Trasmette  alla  S.V.,  unitamente  alla  presente,  il  Piano  di  Lottizzazione  in  oggetto,  al  fine  di  
sottoporlo  all'esame  del  Consiglio  Comunale,  quindi  ne  propone  l'approvazione  del  relativo  
progetto e convenzione.
Si fa presente che,  ove il  Consiglio  Comunale approvi il  progetto e la relativa convenzione di 
lottizzazione,  il  sottoscritto,  o  altro  funzionario,  dovrà  essere  esplicitamente  autorizzato  a  
rappresentare l’Ente nella stipula della relativa convenzione e successiva cessione, sotto forma di  
atti pubblici e presso studio notarile.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della relazione sopra riportata;
UDITA la discussione consiliare di cui al verbale di seduta agli atti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  del  Servizio  Tecnico 
dell’Ente, di seguito riportato:
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A NORMA DELL’ART. 49 DEL D.GLS 267 DEL 18.08.2000
Sotto il profilo tecnico si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE

CON VOTAZIONE _____________________________________________;

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa e considerarlo integralmente 
riportato nel dispositivo;

2) Di  approvare,  come  proroga,  il  progetto  e  la  convenzione  del  “Piano  di 
Lottizzazione Unitario Convenzionato – Ditta: Dott. Pellegrini Carlo e Altri – 
Località: Acquavona”; 

3) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ing. Salvatore 
Carnevale,  a  rappresentare  l’Ente  nella  stipula  della  relativa  convenzione  e 
successiva cessione, sotto forma di atti pubblici e presso studio notarile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione avente il seguente risultato:  unanimità espressa nei modi e 
nelle forme di legge;

DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a norma di legge

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE         IL PRESIDENTE
  Avv. Alfio Bonaventura          Dott. Giacinto Mannarino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal __________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva:

 - in data _______________ per scadenza del termine di 10 giorni dalla    pubblicazione.

           - perché dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge;

li__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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