
 

\\SERVER2008\ufficiotecnico\Clara\Delibere\Consiglio Comunale\Anno 2015\C.C.Approvazione P. R. al Contrario - Cascina 

Caviana - Genn 2015.doc 

 

 

 

 

 

Del.  C.C. n. _________ del _______ 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO DI RECUPERO AL 

CONTRARIO –  

CASCINA CAVIANA – COMPARTO 5 - EDIFICI NR. 10 E NR. 11. 

 

 

 

 Premesso: 

che con  Delibera di C.C. n° 30 del  21.11.2014 è stato adottato il “Piano di Recupero al Contrario  - 

Cascina Caviana – Comparto  5 Edifici nr. 10 e nr. 11”; 

 

che successivamente, in data 09.12.2014, si è provveduto alla pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio 

Comunale per 15 giorni consecutivi; 

 

che nei successivi 15 giorni, ovvero  entro il 08.01.2015, enti e privati potevano presentare le proprie 

osservazioni od opposizioni  al progetto di Piano di Recupero al Contrario; 

 

 Dato atto che entro i termini previsti, 08.01.2015, nessuna osservazione è stata depositata al Protocollo di 

questo Comune; 
  

 Vista la Legge Regionale 11.marzo.2005, n. 12 e s.m.i.; 
 

 Visto il D.P.R.  06.giugno.2001, n. 380; 

 

 Vista la Legge  05.agosto.1942, n.1150; 

 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.LGS. nr. 267/2000; 

 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 2013 lo schema della presente proposta di 

deliberazione è stata pubblicata in <Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del 

Territorio> sul sito web del Comune: www.comune.veranobrianza.mb.it preliminarmente alla sua 

approvazione; 

 

 Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. nr. 49 – I comma – 

e nr. 151 – IV comma – del T.U.E.L. approvato con D.LGS. nr.- 267/2000; 

 

Per quanto sopra si invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente 

  

P R O P O S T A  

 

1. Di approvare le premesse quali parti sostanziali ed integranti del presente atto; 

 

2. Di approvare in via definitiva il “Piano di Recupero al contrario  - Cascina Caviana – Comparto 5 

Edifici nr. 10 e nr. 11” unitamente agli elaborati allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 

21.11.2014; 

 

3. Di prevedere che il termine di attuazione del Piano di Recupero al contrario  venga fissato entro il limite 

di 6 anni dalla firma della convenzione; 
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4. Di demandare al Responsabile Settore Tecnico Comunale, o suo delegato, che stipulerà in nome e per 

conto dell’Amministrazione Comunale l’atto relativo  alla convenzione urbanistica, la predisposizione 

degli atti conseguenti alla presente deliberazione, con possibilità, fatta salva la sostanza del negozio, di 

inserire integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definirne tutti gli aspetti 

contrattuali. 

 

 


