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IL SEGRETARIO GENE&ALE

Ato dichiarato immediatamcnîe eseguibile
ai sensi dell'an. 134 - IV" comma dcl

Cer.r.li /

L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di dicembre alle
ore 10,10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Ciunta Òomunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

-\L\L\FOGl.l-\ Francesca

t)t,: .\Ncìtt.ts'riTixni
PI,\CF,NTI l)'UB-U,l)l Yirtorio
CORR{Dl Sandro
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Pres. Ass.

P

P

P

o per conoscenza
alle Direzioni:

Contrîtti
_ Ass. Corúdi

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Boccolini.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
messo che:

- Con atto n. 38035 del 25.9.2014 è stata stipulata la
convenzione tra il Comune di Temi e la ditte Impresa
Ponteggia snc - Giorgi Beniîo - Manní Candída relativa al
Piano Attuativo di iniziativa privata del comparto
perequatívo tra via del Cenlenario e via del Rivo approvato
dalla G.C. con deliberaz. n.74 d,e't 5.3.2014

- Tale piano attuativo per la realtzzazione di un intervento
residenziale in loc. Rivo, prevedeva la suddivisione
dell'intervento ìn cinque U.M.I. delle quali solo le UMI 1-2-
3 risultano di proprietà della ditta Impresa Ponteggia snc e
pertanto oggetto di attuazione mentre le restanti UMI
appartenenti a proprietari diversa, in parte non sono oggetto
di convenzione (UMI 4) e in parte non sono interessate da
previsioni di ulteriore edificazione (UMI 5) né dalla
realízzazione di opere di urbanizzazione;

- Relativamente alle UMI 1-2-3 di cubatura ammissibile
rispettivamente pari a mc 11.707 ,24 , mc 11.262,87 e mc
5.921,35 (escluso ll 7% di incremento volumetrico per
servizi e tl 251:o per I'eventuale sostenibilità ambientale)
oggetto di attuazione in base al principio dei comparti
perequativi, la ditta Impresa Ponteggia src, nell'ambito
della convenzione sopracitata, ha ceduto gratuitamente al
Comune di Temi aree con destinazione pubblica per
complessivi mq 33.051, soddisfacenti e rendendo possibile
I'attuazione della sola U.M.I. 1, mentre per I'attuazione delle
restanti U.M.I. 2-3 è necessario il reperimento di ulteriori
aree da cedere gratuitamente
superficie pari a mq l5.l I I :

- Al riguardo, in data 24.3.2O17 ,

Impresa Ponteggía snc, al

all'Amm.ne Com.le per una

con nota prot. 405ó2 la ditta
fine di poter procedere
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all'attuazione di un ulteriore parte dell'intervento previsto dal piano attuativo, ha

comunicato I'intenzione di cedere gratuitamente all'Amm.ne Com.le un ulteriore quantità di

aree (Fg. 127 particella n. 399) per una superficie di mq 5.655, oggetto di perequazione

urbanistica in base al P.R.G., non conelata a specifici comparti e con destinazione pubblica

a Zona GI/ per Spazi pubblici attrezzati a parco e per impianti sportivi;
- Tale superficie aggiuntiva, che sommata alle preoedenti superfici già cedute fomirebbe un

dato complessivo di mq 38.70ó sutlìciente a perequare una volumetria di mc 19.353 (esclusa

la quota del 7% di incremento volumetrico per servizi e del 25% per I'eventuale sostenibilità

ambientale), consentirà I'attuazione di un ulteriore porzione dell'intervento convenzlonato

di piano attuativo riferito alle UMI 2-3, fino alla concorrenza di tale volumetria

(inciementabile comunque delle sopracitate quote del 7o/o per servizi e del 25%o per la

sostenibilità ambientale):
Tenuto conto dell'avvenuta re alizzazione presso la UMI I della volumetria pari a mc mc 11-'707,24,

la volumetria realizzabìle tn rclazione alla perequazione dell'ulteriore area consentirà l'attuazione di

un intervento presso le UMI 2-3 di volumetria max pari a mc 7.645,'76, maggiorabile fino a mc

8.180,90 con la quota del 7oA per servizi e fìno a mc 10.226,20 in caso di intervento di sostenibilità

ambientale, mentre per l'attuazione mentre per I'attuazione della rimanente parte de'll'intervento,

sarà comunque necessario il reperimento di ancora ulteriori superfici da cedere gratuitamente

all'Amm.ne Com.le per complessivi mq 9 456;
pertanto. al fine di consentire la realizzazíone di ulteriori interventi edilizi presso le UMI 2-3 (fino

alla volumetria sopracitata + incrementi ammessi) del piano attuativo del comparto perequativo tra

via del Centenariò e via del Rivo, occone stipulare con la ditta Impresa Ponteggia snc I'atto

aggiuntivo alla convenzione n. 38035 del 25.9.2014 per la cessione gratuita all'Amm.ne com.le

dell'area di cui al Fg. 127 partic. 399;

Si rende quindi neòessario procedere all'approvazione da parls della G.C. dello schema di Atto

aggiuntivo alla convenzione n. 38035 de| 25.9.2014 per la cessione gratuita all'Amm.ne com.le

déú'area di cui al Fg. 127 partic.399 inbase al principio dei comparti perequativi;

Visto il parere fàvoìevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione lJrbanìstica

Dott. M. Fattore ai sensi dell'art. 49 del D. Lsg. N.267 del I 8.9.2000 in data 13.12.201'7;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente incaricata della Direzione

Attività Finanziarie Dott.ssa S- Finocchio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lsg. N.267 del 18'9 2000, in

data21.12.2077;'
Visto I'art. 134 comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs' 267 del 18.8'2000

Tutto ciò premesso.

Con votazione unanime
DELIBERA

1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla convenzione n. 38035 del 25.9.2014 per la

".r.ìàn" 
gratuita all'Amm.ne Com.le dell'area di cui al Fg. 127 partic. 399 al frne di

consentite ulteriore interventi edificatori secondo le quantità e volumetrie in pranessa

specificati;
2) dì dare mandato all'Ufficio Contratti per la stipula del reiativo atto convenzionaìe;

3j Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente- 
esezuibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U' E L' D' Lgs' 267 del l8'8'2000'
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Letto, approvato e sottoscritîo

IL Vice SEGRETARIO


