COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 23/05/2019
OGGETTO: ACQUISIZIONE SENZA ONERI "EDICOLA" IN LOCALITÀ FONTANA
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 12:45 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO DR.SSA LA MONICA CATI che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 55 del 23/05/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONE SENZA ONERI "EDICOLA" IN LOCALITÀ FONTANA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Sig. Italo Giuseppe Cati era titolare di una concessione di suolo pubblico per
l’esercizio dell’attività di “Edicola giornali e riviste” in località Fontana (Rep.5924 del 11/09/1998);
Preso atto che in data 15/12/2016 con nota nostro prot. n. 17251 a seguito cessazione
dell’attività manifestava la volontà di cedere senza oneri al Comune di Sasso Marconi il manufatto
amovibile destinato ad Edicola posizionato su suolo pubblico in località Fontana;
Dato atto che l’edicola insiste sul foglio map e risulta accatastata al catasto urbano Fg 88,
mappale 435 del Comune di Sasso Marconi
Considerato strategico che il Comune acquisisca la proprietà del chiosco in località Fontana
così da poter nuovamente mettere a bando la possibilità di utilizzarlo per attività diverse da
vincolare alla piccola frazione di Fontana;
Dato atto che l’acquisizione non prevede oneri a carico del Comune e che si rende
necessario anche ai fini della pratica di voltura del titolo di proprietà da Italo Cati a Comune di
Sasso Marconi al catasto procedere formalmente all’acquisizione;
Visti le visure conservate in atti relative al manufatto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di acquisire dal Sig. Italo Giuseppe Cati senza alcun onere per il Comune l’edicola ubicata in
località Fontana e accatastata al Catasto Urbano di questo Comune al Fg. 89, mappale 435;

-

di dare mandato al servizio tecnico di procedere alle necessarie pratiche di voltura titolo di
proprietà;

-

di dare atto che la nuova amministrazione procederà ad identificare la tipologia di attività da
svolgere all’interno dell’edicola.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL VICE SEGRETARIO
DR.SSA LA MONICA CATI

