
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

ATTO N. 22 DEL 17/04/2009 

OGGETTO: Piano di Zona (P.d.Z.) per l’ERP ex L.N. 167/1962 e s.m.i. – Ambito Borgo 
San Donato delimitato con D.C.C. n. 24 del 20.04.2004 – Adozione

L’anno duemilanove il giorno diciasette del mese di aprile alle ore 10,00 e seguenti, 
nella consueta sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, si è riunito in pubblica seduta, in via straordinaria e d’urgenza ed in prima 
convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Signori:

 1) MAGNANTI Federico 11) BIANCHI  Amedeo
 2) ZEOLI Antonio 12) PAGLIAROLI Armando
 3) MIGNACCA Luca 13) SCHINTU Salvatore
 4) CHIARATO Alberto 14) CAPPONCELLI Gianni
 5) ZAPPALA’ Stefano 15) SANNA Francesco
 6) CUCCARONI Alberto 16) GELARDI Marilena
 7) BELLASSAI Salvatore 17) VENDITTI Giuseppe
 8) FOGLI Giovanni Pietro 18) BIANCHI Nicola
 9) CAPRIGLIONE Pasquale 19) DE ANGELIS Antonio
10) CASALATI Maurizio 20) DI LASCIO Flavio

Sono  assenti:  Zappalà,  Bellassai,  Pagliaroli  A.,  Chiarato,  Capponcelli,  Schintu, 
Bianchi Nicola e De Angelis 

Partecipa il Segretario Dott. Carmine Caputo

Constatata la legalità dell’adunanza, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta ed 
invita  il  Consiglio  ad  adottare  le  competenti  determinazioni  in  ordine  all’argomento  in 
oggetto.

1



Si da atto che entrano i consiglieri Schintu e Capponcelli  – presenti 14

Il Vice Presidente da la parola all’Assessore Mantuano 

L’Assessore Mantuano passa ad illustrare la delibera in oggetto che viene interrotto 
dal Consigliere Venditti  che chiede la verifica del numero legale.

Il  Segretario  procede  all’appello  presenti  14 e  6  assenti  (Chiarato,  Zappalà, 
Bellassai, Pagliaroli A., Bianchi Nicola, De Angelis),constata la presenza del numero legale 
l’Assessore Mantuano torna ad illustrare il punto di cui all’oggetto.
“

Il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che con delibera di giunta comunale n. 144 del 29.07.2003 è stato affidato incarico 

di individuare la localizzazione di nuove aree per l’edilizia residenziale pubblica sia 
all’esterno dell’attuale centro urbano che nel Borgo di San Donato;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20.04.2004 sono state localizzate 
preliminarmente le nuove aree per l’ERP relative agli ambiti denominati C, D, E per 
il capoluogo e all’ambito di Borgo S. Donato;

- che con delibera della Giunta Comunale n.  126 del  27.08.2004 è stato  affidato 
incarico al gruppo di professionisti  costituito dal Dott.  Arch. Massimo Ramondelli 
residente in Roma, Corso Regina Maria Pia n. 73, e dal dott. Ing. Massimo Panini 
residente  a  Latina,  in  Via  Torino  n.  68,  di  redigere i  Piani  di  Zona (P.d.Z.)  per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla Legge 18 aprile 1962 n. 167 nei quattro 
ambiti  territoriali  (B.S.Donato  –C-D-E)  localizzati  con  la  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 24 del 20.04.2004, così come definiti nel dispositivo e negli elaborati 
grafici allegati;

VISTI gli elaborati grafici relativi al P.d.Z. ambito di Borgo san Donato acquisiti agli atti in 
data 22.12.2005 prot. 7283 e costituiti da n. 17 tavole come di seguito riportate:
- Tav.0 1 Relazione generale, tecnica e previsione di spesa
- Tav.02 Planimetria carta tecnica regionale da Rio Martino al capoluogo di Sabaudia 

compreso ed evidenziato Borgo San Donato frazione di Sabaudia con indicazione 
dell’ambito di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.C.C. 20.5.1983 n. 34

- Tav.03 Planimetria carta tecnica regionale, sovrapposta al Piano Particolareggiato 
di Borgo San Donato, frazione di Sabaudia, con indicazione del comprensorio di 
Borgo San Donato

- Tav.04 Planimetria  del  Piano regolatore Generale  del  Comune di  Sabaudia  con 
evidenziazione del comprensorio n. 4 di Borgo San Donato
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- Tav.05  Planimetria  catastale  del  Comune  di  Sabaudia  con  individuazione  del 
perimetro del comprensorio di Borgo San Donato

- Tav.  06  Planimetria  del  Piano  Particolareggiato  di  Borgo  San  Donato  con 
indicazione  dell’ambito  di  edilizia  residenziale  pubblica  (ERP)  approvato  e 
completato, e con proposta di localizzazione del nuovo ambito

- Tav.07  Planimetria  del  piano  particolareggiato  di  B.S.Donato  con  evidenziata  la 
localizzazione del nuovo ambito

- Tav.08 Ortofoto aerea in base alla  carta tecnica regionale con indicazione della 
zona di intervento

- Tav. 09 Planimetria catastale del piano di zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale 
pubblica (ERP): ambito Borgo san Donato

- Tav.10  Zoning,  lottizzazione,  viabilità,  parcheggi,  verde  pubblico:  verifica  degli 
standards urbanistici

- Tav.11 Interventi di integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Tav.12 Ordinamento del Piano di Zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale pubblica 

(ERP) ambito Borgo San Donato: Norme Tecniche di Attuazione e di collegamento
- Tav.13 Tipi edilizi: piante, prospetti e sezioni
- Tav.14 Planovolumetria e profili
- Tav.15 Planimetria catastale delle aree da espropriare
- Tav.16  Elenco  ditte  catastali  delle  aree  da  espropriare  e  determinazione 

dell’indennità di esproprio
- Tav.17 Relazione geologica e vegetazionale ex D.G.R. n. 2649/99 e art. 37 L.R. n. 

38/99-

ATTESO  che  è  stato  acquisito  il  propedeutico  parere  di  compatibilità  geologico-
vegetazionale con esito favorevole a condizione in data 16.08.2007 prot. 4013, reso dalla 
competente  Regione  Lazio  –  Area  25/05  “Difesa  del  Suolo  e  Servizio  Geologico 
Regionale”;

PRESO ATTO che la zona di intervento risulta classificata sismica il suddetto parere è 
stato reso anche ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01;

ATTESO che il settore urbanistica ha proceduto alla notifica dell’avvio del procedimento, ai 
soggetti interessati, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 7 della L. 
07.08.1990  n.  241,  per  la  partecipazione  al  procedimento  Amministrativo,  in  quanto 
sull’area in oggetto verrà apposto vincolo preordinato all’esproprio;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 3 osservazioni in data 12.10.2007, 12.10.2007 e 
2.11.2007 rispettivamente con prot. n. 4952/UT,  4953/UT e 5272/UT con le quali i soggetti 
osservanti comunicano di essere favorevoli all’iniziativa riservandosi comunque, nel solo 
merito dell’indennità prevista, ulteriore osservazione all’atto di pubblicazione del P.d.Z. in 
oggetto;

DATO ATTO che la destinazione urbanistica dell’area secondo il vigente P.R.G. è “Zona 
Rurale” e che il presente P.d.Z. costituisce variante al P.R.G. medesimo;
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VISTA l’istruttoria formulata dal Settore Urbanistica prot. n. 5110/UT del 22.10.07 e prot. n. 
5541/UT del 13.11.07, parte integrante del presente atto; 

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Urbanistica  nella 
seduta del 13.11.2007, come da verbali allegati;

VISTO gli  elaborati  adeguati  al  parere  della  Commissione  Urbanistica  Consiliare 
consegnati in data 26.03.08 prot. n. 1449/UT;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 14.11.08 e nella 
seduta del 10.04.09;;

VISTA la Legge 1150/42 e s.m.i.;

VISTA la legge 18 aprile 1962 n. 167 e s.m.i.;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i.;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  72/75  concernente  “Criteri  da  osservare  in  sede  di 
formazione degli strumenti urbanistici comunali”;

VISTA la  Legge Regionale n.  36/87 “Norme in materia  di  attività  urbanistica-edilizia  e 
snellimento delle procedure” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 38/99 “Norme sul governo del territorio” e s.m.i.;

VISTO il  Piano Regolatore del Comune di Sabaudia approvato con deliberazione della 
G.R. n. 3729 del 20 agosto 1977;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgv. n. 
267 del 18.8.2000;

ACQUISTO il  parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, 
espresso dal responsabile del relativo settore, posto che nella fattispecie non ricorrono i 
presupposti per l’acquisizione del parere sulla regolarità contabile;

CON VOTI

                                                          D E L I B E R A
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a) di adottare, in variante al P.R.G., il Piano di Zona (P.d.Z.) per l’ERP ex L.N. n. 167/1962 
e  s.m.i.  –  “Ambito  Borgo  San Donato”  delimitato  con D.C.C.  n.  24  del  20.04.2004  e 
costituito dalle seguenti tavole:
- Tav.0 1 Relazione generale, tecnica e previsione di spesa
- Tav.02 Planimetria carta tecnica regionale da Rio Martino al capoluogo di Sabaudia 

compreso ed evidenziato Borgo San Donato frazione di Sabaudia con indicazione 
dell’ambito di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.C.C. 20.5.1983 n. 34

- Tav.03 Planimetria carta tecnica regionale, sovrapposta al Piano Particolareggiato 
di Borgo San Donato, frazione di Sabaudia, con indicazione del comprensorio di 
Borgo San Donato

- Tav.04 Planimetria  del  Piano regolatore Generale  del  Comune di  Sabaudia  con 
evidenziazione del comprensorio n. 4 di Borgo San Donato

- Tav.05  Planimetria  catastale  del  Comune  di  Sabaudia  con  individuazione  del 
perimetro del comprensorio di Borgo San Donato

- Tav.  06  Planimetria  del  Piano  Particolareggiato  di  Borgo  San  Donato  con 
indicazione  dell’ambito  di  edilizia  residenziale  pubblica  (ERP)  approvato  e 
completato, e con proposta di localizzazione del nuovo ambito

- Tav.07  Planimetria  del  piano  particolareggiato  di  B.S.Donato  con  evidenziata  la 
localizzazione del nuovo ambito

- Tav.08 Ortofoto aerea in base alla  carta tecnica regionale con indicazione della 
zona di intervento

- Tav. 09 Planimetria catastale del piano di zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale 
pubblica (ERP): ambito Borgo san Donato

- Tav.10  Zoning,  lottizzazione,  viabilità,  parcheggi,  verde  pubblico:  verifica  degli 
standards urbanistici

- Tav.11 Interventi di integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Tav.12 Ordinamento del Piano di Zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale pubblica 

(ERP) ambito Borgo San Donato: Norme Tecniche di Attuazione e di collegamento
- Tav.13 Tipi edilizi: piante, prospetti e sezioni
- Tav.14 Planovolumetria e profili
- Tav.15 Planimetria catastale delle aree da espropriare
- Tav.16  Elenco  ditte  catastali  delle  aree  da  espropriare  e  determinazione 

dell’indennità di esproprio
- Tav.17 Relazione geologica e vegetazionale ex D.G.R. n. 2649/99 e art. 37 L.R. n. 

38/99-

b) di demandare al responsabile del Settore Urbanistica-Assetto del Territorio gli ulteriori 
adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

“

Interviene il Consigliere Schintu che si dichiara favorevole al provvedimento in se, 
ma si chiede perché l’Amministrazione del Comune di Sabaudia non si è mossa contro il 
Comune di Bassiano.

Entra il Consigliere Bianchi Nicola – presenti 15
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Interviene  il  Vice  Presidente  che  dopo  aver  ascoltato  il  consigliere  Schintu  e 
l’Assessore Mantuano, chiede al Sindaco, all’Assessore e ai Consiglieri Comunali di inserire 
con l’aiuto del Segretario, all’interno dell’atto deliberativo una dicitura che costituisca un 
indirizzo chiaro nei confronti dell’ufficio, affinchè sulla titolarità del bene si possa esercitare 
quel diritto di rivendicazione a nome della comunità locale.

Dopo gli  interventi del Consigliere Cuccaroni e di Schintu il Vice Presidente va a 
leggere la formulazione che và inserita all’interno dell’atto deliberativo, chiede inoltre, la 
sospensione della seduta di cinque minuti per stabilire con i Capigruppo in quale punto 
inserire tale formulazione.

Ripresa la seduta l’Assessore Mantuano và a recitare il punto B del deliberato così 
integrato: 

“Di demandare  al  responsabile  del  Settore  Urbanistica-Assetto  del  Territorio  gli  
ulteriori adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto,sollecitando il Sindaco e  
gli  uffici  ad intraprendere tutte le verifiche ed azioni necessarie  alla  tutela dei  legittimi  
interessi  della Comunità di Sabaudia, prima di concludere il procedimento amministrativo  
di esproprio previsto”.

Il Vice Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi e pone a votazione la 
delibera.

Gli  interventi  dei  Consiglieri,  tutti  registrati  su  supporto  magnetico, 
saranno trascritti su cartaceo ed allegati all’originale del presente verbale.

Il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che con delibera di giunta comunale n. 144 del 29.07.2003 è stato affidato incarico 

di individuare la localizzazione di nuove aree per l’edilizia residenziale pubblica sia 
all’esterno dell’attuale centro urbano che nel Borgo di San Donato;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20.04.2004 sono state localizzate 
preliminarmente le nuove aree per l’ERP relative agli ambiti denominati C, D, E per 
il capoluogo e all’ambito di Borgo S. Donato;

- che con delibera della Giunta Comunale n.  126 del  27.08.2004 è stato  affidato 
incarico al gruppo di professionisti  costituito dal Dott.  Arch. Massimo Ramondelli 
residente in Roma, Corso Regina Maria Pia n. 73, e dal dott. Ing. Massimo Panini 
residente  a  Latina,  in  Via  Torino  n.  68,  di  redigere i  Piani  di  Zona (P.d.Z.)  per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla Legge 18 aprile 1962 n. 167 nei quattro 
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ambiti  territoriali  (B.S.Donato  –C-D-E)  localizzati  con  la  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 24 del 20.04.2004, così come definiti nel dispositivo e negli elaborati 
grafici allegati;

VISTI gli elaborati grafici relativi al P.d.Z. ambito di Borgo san Donato acquisiti agli atti in 
data 22.12.2005 prot. 7283 e costituiti da n. 17 tavole come di seguito riportate:
- Tav.0 1 Relazione generale, tecnica e previsione di spesa
- Tav.02 Planimetria carta tecnica regionale da Rio Martino al capoluogo di Sabaudia 

compreso ed evidenziato Borgo San Donato frazione di Sabaudia con indicazione 
dell’ambito di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.C.C. 20.5.1983 n. 34

- Tav.03 Planimetria carta tecnica regionale, sovrapposta al Piano Particolareggiato 
di Borgo San Donato, frazione di Sabaudia, con indicazione del comprensorio di 
Borgo San Donato

- Tav.04 Planimetria  del  Piano regolatore Generale  del  Comune di  Sabaudia  con 
evidenziazione del comprensorio n. 4 di Borgo San Donato

- Tav.05  Planimetria  catastale  del  Comune  di  Sabaudia  con  individuazione  del 
perimetro del comprensorio di Borgo San Donato

- Tav.  06  Planimetria  del  Piano  Particolareggiato  di  Borgo  San  Donato  con 
indicazione  dell’ambito  di  edilizia  residenziale  pubblica  (ERP)  approvato  e 
completato, e con proposta di localizzazione del nuovo ambito

- Tav.07  Planimetria  del  piano  particolareggiato  di  B.S.Donato  con  evidenziata  la 
localizzazione del nuovo ambito

- Tav.08 Ortofoto aerea in base alla  carta tecnica regionale con indicazione della 
zona di intervento

- Tav. 09 Planimetria catastale del piano di zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale 
pubblica (ERP): ambito Borgo san Donato

- Tav.10  Zoning,  lottizzazione,  viabilità,  parcheggi,  verde  pubblico:  verifica  degli 
standards urbanistici

- Tav.11 Interventi di integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Tav.12 Ordinamento del Piano di Zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale pubblica 

(ERP) ambito Borgo San Donato: Norme Tecniche di Attuazione e di collegamento
- Tav.13 Tipi edilizi: piante, prospetti e sezioni
- Tav.14 Planovolumetria e profili
- Tav.15 Planimetria catastale delle aree da espropriare
- Tav.16  Elenco  ditte  catastali  delle  aree  da  espropriare  e  determinazione 

dell’indennità di esproprio
- Tav.17 Relazione geologica e vegetazionale ex D.G.R. n. 2649/99 e art. 37 L.R. n. 

38/99-

ATTESO  che  è  stato  acquisito  il  propedeutico  parere  di  compatibilità  geologico-
vegetazionale con esito favorevole a condizione in data 16.08.2007 prot. 4013, reso dalla 
competente  Regione  Lazio  –  Area  25/05  “Difesa  del  Suolo  e  Servizio  Geologico 
Regionale”;

PRESO ATTO che la zona di intervento risulta classificata sismica il suddetto parere è 
stato reso anche ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01;
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ATTESO che il settore urbanistica ha proceduto alla notifica dell’avvio del procedimento, ai 
soggetti interessati, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 7 della L. 
07.08.1990  n.  241,  per  la  partecipazione  al  procedimento  Amministrativo,  in  quanto 
sull’area in oggetto verrà apposto vincolo preordinato all’esproprio;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 3 osservazioni in data 12.10.2007, 12.10.2007 e 
2.11.2007 rispettivamente con prot. n. 4952/UT,  4953/UT e 5272/UT con le quali i soggetti 
osservanti comunicano di essere favorevoli all’iniziativa riservandosi comunque, nel solo 
merito dell’indennità prevista, ulteriore osservazione all’atto di pubblicazione del P.d.Z. in 
oggetto;

DATO ATTO che la destinazione urbanistica dell’area secondo il vigente P.R.G. è “Zona 
Rurale” e che il presente P.d.Z. costituisce variante al P.R.G. medesimo;

VISTA l’istruttoria formulata dal Settore Urbanistica prot. n. 5110/UT del 22.10.07 e prot. n. 
5541/UT del 13.11.07, parte integrante del presente atto; 

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Urbanistica  nella 
seduta del 13.11.2007, come da verbali allegati;

VISTO gli  elaborati  adeguati  al  parere  della  Commissione  Urbanistica  Consiliare 
consegnati in data 26.03.08 prot. n. 1449/UT;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 14.11.08 e nella 
seduta del 10.04.09;;

VISTA la Legge 1150/42 e s.m.i.;

VISTA la legge 18 aprile 1962 n. 167 e s.m.i.;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i.;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  72/75  concernente  “Criteri  da  osservare  in  sede  di 
formazione degli strumenti urbanistici comunali”;

VISTA la  Legge Regionale n.  36/87 “Norme in materia  di  attività  urbanistica-edilizia  e 
snellimento delle procedure” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 38/99 “Norme sul governo del territorio” e s.m.i.;

VISTO il  Piano Regolatore del Comune di Sabaudia approvato con deliberazione della 
G.R. n. 3729 del 20 agosto 1977;

VISTO il vigente Statuto;
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgv. n. 
267 del 18.8.2000;

ACQUISTO il  parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, 
espresso dal responsabile del relativo settore, posto che nella fattispecie non ricorrono i 
presupposti per l’acquisizione del parere sulla regolarità contabile;

CON votazione unanime espressa per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e 
votanti

                                                          D E L I B E R A

a) di adottare, in variante al P.R.G., il Piano di Zona (P.d.Z.) per l’ERP ex L.N. n. 167/1962 
e  s.m.i.  –  “Ambito  Borgo  San Donato”  delimitato  con D.C.C.  n.  24  del  20.04.2004  e 
costituito dalle seguenti tavole:
- Tav.0 1 Relazione generale, tecnica e previsione di spesa
- Tav.02 Planimetria carta tecnica regionale da Rio Martino al capoluogo di Sabaudia 

compreso ed evidenziato Borgo San Donato frazione di Sabaudia con indicazione 
dell’ambito di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.C.C. 20.5.1983 n. 34

- Tav.03 Planimetria carta tecnica regionale, sovrapposta al Piano Particolareggiato 
di Borgo San Donato, frazione di Sabaudia, con indicazione del comprensorio di 
Borgo San Donato

- Tav.04 Planimetria  del  Piano regolatore Generale  del  Comune di  Sabaudia  con 
evidenziazione del comprensorio n. 4 di Borgo San Donato

- Tav.05  Planimetria  catastale  del  Comune  di  Sabaudia  con  individuazione  del 
perimetro del comprensorio di Borgo San Donato

- Tav.  06  Planimetria  del  Piano  Particolareggiato  di  Borgo  San  Donato  con 
indicazione  dell’ambito  di  edilizia  residenziale  pubblica  (ERP)  approvato  e 
completato, e con proposta di localizzazione del nuovo ambito

- Tav.07  Planimetria  del  piano  particolareggiato  di  B.S.Donato  con  evidenziata  la 
localizzazione del nuovo ambito

- Tav.08 Ortofoto aerea in base alla  carta tecnica regionale con indicazione della 
zona di intervento

- Tav. 09 Planimetria catastale del piano di zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale 
pubblica (ERP): ambito Borgo san Donato

- Tav.10  Zoning,  lottizzazione,  viabilità,  parcheggi,  verde  pubblico:  verifica  degli 
standards urbanistici

- Tav.11 Interventi di integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Tav.12 Ordinamento del Piano di Zona (P.d.Z.) per l’edilizia residenziale pubblica 

(ERP) ambito Borgo San Donato: Norme Tecniche di Attuazione e di collegamento
- Tav.13 Tipi edilizi: piante, prospetti e sezioni
- Tav.14 Planovolumetria e profili
- Tav.15 Planimetria catastale delle aree da espropriare
- Tav.16  Elenco  ditte  catastali  delle  aree  da  espropriare  e  determinazione 

dell’indennità di esproprio
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- Tav.17 Relazione geologica e vegetazionale ex D.G.R. n. 2649/99 e art. 37 L.R. n. 
38/99-

b) Di demandare  al  responsabile  del  Settore  Urbanistica-Assetto  del  Territorio  gli 
ulteriori adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto,sollecitando il 
Sindaco e gli uffici ad intraprendere tutte le verifiche ed azioni necessarie alla tutela 
dei  legittimi  interessi   della  Comunità  di  Sabaudia,  prima  di  concludere  il 
procedimento amministrativo di esproprio previsto”.

INDI, con votazione  unanime  espressa  per  alzata  di  mano  dai  15  consiglieri 
presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto n. 267, dando
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Letto, confermato e sottoscritto.

           Il VICE PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
      f.to:  Luca Mignacca                                     f.to:  Carmine Caputo

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

               Il Messo comunale

                                                               A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data odierna.

     Sabaudia,  lì ______________

                                                                                      Il Messo Comunale
                                                                                        f.to: Pietro Motelli

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
          Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  conforme relazione  del  Messo 
comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
pretorio  di  questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  a  partire  dal 
______________________ come prescritto dall’art.  124 – primo comma – del  Testo 
Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                        f.to Carmine Caputo

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, io sottoscritto

C E R T I F I C O

che la presente copia, da me collazionata, formata da n.     fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Sabaudia, lì ________________
               

Il Segretario Generale
                                                                              _________________________
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