
N. 60 in data 14.06.2010 

OGGETTO:  TRASFERIMENTO DELLA S.N.P. DAL LOTTO N. 2 AI LOTTI 3 E 4 DEL 
P.N. 22. DITTA MERCASA SRL – LEGGENDA S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 17.04.2007 è stato approvato il 

Progetto Norma n. 22 a Ditta Mercasa S.r.l. E Leggenda S.r.l.;

• che in data 11.09.2007 n. 1867 di rep. è stata stipulata la convenzione urbanistica a 
rogito del Segretario comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;

• che la ditta è stata autorizzata all'esecuzione delle opere di urbanizzazione con permesso 
di costruire n. 292 del 01.10.2007;

• che alla data odierna i lavori di urbanizzazione primaria sono stati ultimati e collaudati 
come risulta dal certificato di collaudo in data 08.01.2010.

Vista la richiesta in data 28.05.2010 n. 6273 di prot, intesa ad ottenere l'autorizzazione 
al trasferimento parziale della S.N.P. dal lotto n. 2 ai lotti n. 3 e 4 così come identificati negli 
elaborati allegati alla convenzione urbanistica.

Visto  che  il  trasferimento  della  SNP  risulta  di  mq.  48  complessivi  di  cui  mq.  24 
verranno  distribuiti  sul  loto  3  mq.  sul  lotto  4  che  andranno  a  modificare  la  distribuzione 
edificatoria come sopra, rimanendo inalterate tutte le altre carature urbanistiche autorizzate con 
permesso a costruire n. 292 del01.10.2007.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del  
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di autorizzare il trasferimento parziale della SNP relativamente ai lotti 2, 3 e 4 del P.N. n.  
22 autorizzato con permesso a costruire n. 292 del 01.10.2007come segue: 

SNP APPROVATA SNP DI VARIANTE

LOTTO 2 264 216

LOTTO 3 294 318

LOTTO 4 334 358

TOTALE 892 892

2) di  demandare  il  Responsabile  del  Servizio  ad   aggiornare  la  documentazione 
precedentemente approvata;



3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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