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OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
QUANTITA' E QUA LlTA' DELLE AREE E FABBRICAT I DA DESTINAR E
ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTT IVE E TERZIARIE.
ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA l , LETT.C) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOS TO 2000, N.267, BILANCIO 20 14

LA GlUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 172, comma l , lettoc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che prevede:
• la verifica annuale della quantità e qualità delle aree destinate alla residenza ed all'attività

produttiva da cedersi in proprietà o concedersi in diritto di superficie;
• la detìni zione del prezzo di cess ione di ciascun tipo di area ;

CONSIDERATO che tale disposizione interessa le aree ricadenti nel:
• P.A.I.P. approvato, ai sensi dellarticolo 27 della legge 865/197 1, con decreto P.G.R.L. n.2854

del 21/10/1976, rettificato con decreto P.G.R.L. n.446 del 17/02/ 1977, la cui efficacia decennale
si è esaurita ai sensi di legge con il 2 I ottobre 1986 ed è stato riapprovato con provvedimenti
deliberativi consiliari nn.159 e 160 del 13104/1987 relativamente alle previsioni del progetto di II
variante ex articolo 34 legge 865/ 197 1, talchè si è oggi esaurita anche l'effi cacia decennale come
rideterminata con i provvedimenti da ultimo citati;

• P.E.E.P. approvato con decreto del Ministero LL.PP. n.1944 del 19/12 /1966, rettificato con
decreto Ministero LL.PP. n.822 del 22/0 1/1969, la cui efficacia risulta ad oggi esaurita ai sensi
dell'arti colo 9 della legge 18 aprile 1962, n.167, come modificato dalla legge 247/1974 e
dall' art .S! della legge 457/ 1978;

DATO ATTO che attualmente, sia nel P.A.I.P. che nel P.E.E.P., non sussistono aree per le quali sia
possibile avviare ulteriori procedim enti di assegnazione;

RITENUTO che
• i prezzi stabiliti con il presente provvedimento potranno essere applicati per eventuali aree

P.E.E.P . e P.A.I.P. retrocesse dal Comune ai soggetti espropriati;
• che per le aree grava te da servitù di pubblico passaggio comporta la corres ponsione dei

corrispettivi di cui sopra ridotti di due terzi, limitatamente alla quota di superficie in tal modo
vincolata;

DATO ATTO che le determinazioni relative ai prezzi di cessione e concessione aree sono state in
precedenza adotta te con deliberazioni consiliari diverse e da ultimo ridetenn inati per l' anno 20 13
con deliberazione consiliare n. 7 del 14 marzo 2013 nelle seguenti misure:

a) aree P.A.LP.
• acquisizione aree
• urbanizzazione primaria e

secondaria
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h) aree P.E.E.P. - C HI APPINO
• acqu isizio ne aree
• urhan izzazione primaria e
secondaria

e) aree P.E.E.P. - LAVAGNO LA
• acq UIsIzIOne aree
• urhani zzazione primaria e
secondaria

d) aree P.E.E.P. - LEGINO
• acqmsizrone aree
• urhan izzazione primaria e
secondaria

e) aree P.E.E.P . - MONGRIFONE
• acquisrzrone aree
• urhanizzazione primaria c
secondaria
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CONSIDERATO che occorre procedere alla determin azione dc i corri spettivi di cui sopra in modo
da tenere conto del tasso d' inflazione registrato nel peri odo dicembre 20 12 (ultima dat a di
aggiornamento dei corrispettivi) - dicembre 20 13 (ultimo dato ISTAT dispon ibile) con la
conseguente applicazione dc II a percentuale di incremento pari al 0,6 per eento come desumibi le
dalle pert inent i rilevazioni 1STAT;

Attesa la competen za del Cons iglio comunale a deliberare in relazione all 'art. 42, comma 2, lettera
b) de l D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267 ;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

l. di determinare, ai sensi dell ' articolo 172, comma I lettera c) del dec reto legislativo 18 agosto
2000 , n.267, per l' anno 20 14 la quantità e qualità aree P.E.E.P. e P.A. l.P. da assegnare in diritto
di superficie e da cede re in diritto di proprietà nella misura e nella qualità indicate indicate nelle
premesse del provved imento;

2. di stabilire per l' anno 20 14 i prezzi di cessione c di concessione delle suddette aree ne lla
seguente misura :

a) aree P.A.I.P.
• acqutstzrone aree
• urban izzazione primaria e

secondaria

h) aree P.E.E.P. - CHIAPPINO
• acqursizionc arce
• urbanizzazionc primaria e
secondaria

il
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c) aree P.E.E.P. - LAVAGNOLA
• acquisizrouc aree
• urbanizzazione primaria e
secondaria

d) aree P.E.E.P. - LEGINO
• acqutstzrone aree
• urbanizzazione primaria e
secondaria

e) ar ee P.E.E.P. - MONGRIFONE
• acquisrzione aree

• urbanizzazione primaria e
secondaria.
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€. / metro quadrato
€. / metro quadrato

€. / metro quadrato
€. / metro quadrato

€. / metro quadrato
€. / metro quadrato

10,80=
19.1 1=

6,22=
20,04=

5,66=
32,64=

3. di stabilire che l'assegnazione di aree grava te da servitù di pubblico passaggio eomporta la
corresponsione dci corrispettivo di cui sopra ridotto di due terzi, limitatamente alla quota di
superfieie in tal modo vincolata;

4. di dare atto che la presente del iberazione è allegata al Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 20 14.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore de l Settore Pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 49 dci D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANlr ICAzo~J.1tRRITORIALE

Arch. GioVL/U1.acario

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Risorse umane e finanz iarie , ai sensi dell ' art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere . . /biP. .'-'d1M in merito alla regolarità
eontabile del presente atto. J

Data 3 4.:.I.4 .

IST RUTT OR E

~lila L ngJgna

( I Li ) ~
,---'

IL DIRETTOR DBL SETTORE
RISORSE UMA E E FINANZIARIE

dott. Da I le Besio
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Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

EData . .0.\.0.9\..I. ~ .

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell ' art. 39 del vigente Statuto comunale,
formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto

~~ :~~ :~~~~ l:~~~~~~: ~:.:.:.:. :.:. :. :. :. :. :.:.:. :.:. :.:. :' :' :' :'&om~;i:':~:':' :' :' :' :' :' :' :' :':' :':' :' :':' :' :' :':':' :' :' :' :' :' :':' :' :' :' : :

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti ,

DELIBERA

di sottoporre la presente proposta di deliberazione alle procedure di consultazione prescritte ed
all' esame della competente Commissione Consiliare permanente,

PROPONENT E

ASSCSSo l'Z: lacario
SEGRETARIO GENERAl.E
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Infine

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELffiERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, vista l'urgenza di
avviare le procedure necessarie per l'iscrizione della proposta deliberativa all'ordine del giorno
del Consiglio comunale nella prima seduta utile.
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Letto e sottoscritto.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data __~""""""~~~~'+--_a tutto il
quindicesimo giorno successivo.

BILE SERVIZIO
lA GENERALE

Savona, li 5 FEBBRAIO 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line di questo Comune dal 5 FEBBRAIO 2014 a tutto il quindicesimo giorno

successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _

D I C H I A R A Z l O N E D I E S E C U T I V I T AI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _
a seguito:

D di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
D di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li---------

NOTE:


