
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

34  n- - del 19.03.2014 

Oggetto: Comparto "Nicola Pappano". Uniformità nei lavori di completamento sulle 
singole unità immobiliari e condominiali. Indirizzi operativi all'UTC 

--------------""-----------r----------------------- 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO 
alle ore 12.30 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

CARDLLLO MARIA ROSARIA 

D'ADDONA ANTONIO 

IORTLLO MIRKO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile &l servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi hll'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 del 28.09.2012, con la quale venne approvata la 
convenzione con il Consorzio di Bonifica dell'ufita, per le attività di acquisizione aree ed 
espropri; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 15 del 30.01.2013, con la quale venne preso atto del lavoro 
istruttorio e preparatorio del Comparto "Nicola Pappano" con i relativi adempimenti; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 28 del 23.02.2013, con la quale vennero approvati gli 
schemi dei contratti relativi alle cessioni bonarie delle aree e le successive assegnazioni degli 



immobili agli aventi diritto del citato Comparto, in uno con la nomina a RLTP dell'Arch. Luciano 
Lanno; 

Letta la nota del Responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Luciano Lanno, acquisita al prot. 
n. 156212014, con la quale, invita l'Ente ad adottare apposito atto al fine di uniformare le 
prescrizioni in merito al rilascio delle autorizzazioni relative al completamento delle unità 
abitative del Comparto; 

Ritenuto di condividere quanto esposto dal predetto Funzionario e per l'effetto, prendere atto di 
quanto comunicato dal predetto tecnico; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
prendere atto della nota del Responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Luciano Lanno, 
qui presentata il 18.03.2014 al prot. n. 1562, e per l'effetto, fornire indirizzi operativi per il 
rilascio delle autorizzazioni al completamento delle unità immobiliari poste all'interno del 
Comparto Nicola Pappano; 

per quanto sopra, dare atto che, le indicazioni da osservare nella ultimazioni dei lavori di 
finitura esterna delle unità poste all'interno del Comparto, dovranno essere le seguenti: 
4 gli infissi esterni da collocare agli appartamenti, garage, vani scala ed altro, dovranno 

essere in alluminio effetto legno del tipo noce scuro; 
4 dovranno essere messi in opera gli scuretti interni di oscuramento agli infissi esterni del 

tipo in alluminio effetto legno del tipo noce scuro; 
4 gli infissi esterni dovranno essere messi in opera con imbotto dello stesso colore; 
4 non è consentito mettere in opera ornie (ad eccezione dei davanzali delle finestre che 

saranno in marmo come quello preesistente); 
4 aiportoncini di ingresso dei vari condomini e delle varie unità immobiliari con ingresso al 

piano terra dovrà essere posto in opera, in luogo della cosiddetta "mazzetta", un 
rivestimento in marmo avente le dimensioni e le forme di un portale da realizzare in pietra 
di "Apricena" (o similare) lavorata a tratti liscia e a tratti bocciardato. Detto portale 
dovrà essere realizzato con pietre lavorate di spessore cm. 3,00 e larghezza cm. 15,00 
incollate ad "L" tra di esse e poste in opera sui lati degli sgusci vuoti. Dette lastre di 
pietra dovranno avere, alla base, in sommità ed ad centro dell'architrave, un ringrosso in 
modo da assomigliare ad un portale; 

4 le dipinture sugli ed$ci saranno eseguite con colori di terra e minerali a calce e, con 
collanti a calce, senza l'uso di medium o supporti plastici o polimerici o simili. Il colore 
delle facciate e delle ringhiere sarà come quello esistente; 

4 iportoncini interni di caposcala avranno tutti lo stesso colore. 

dare incarico al Responsabile del Servizio Urbanistica per la esatta applicazione delle 
suesposte prescrizioni; 



dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del 
D.Lgs.n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capogruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to DE CILLZS 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all' $7 1 l$e&fi,i nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 

d IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 7 MAR 2014 prot. 
n. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per 

Addì 2 7 MAR 201b 

- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , 

,& perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


