
Copia Conforme 

 

 

COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AREE DA 

CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 

PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2013- 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AREE DA 
CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 
PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2013- 

 
Il VicePresidente del Consiglio Comunale, Dott. Giampietro Tamborini, cede la parola al 
responsabile dell’area tecnica Geom. Graziano Magni, il quale esemplifica i contenuti della 
deliberazione in oggetto, adempimento formale da effettuarsi annualmente, prima 
dell’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso. 
- che con l’articolo 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n° 786 convertito dalla Legge 

26.02.1982 n° 51, venne stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con 
particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all’acquisizione, 
urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da 
destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il Piano di alienazione o di 
concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli 
oneri finanziari, gli oneri delle opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad 
eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle Amministrazioni 
comunale; 

 
- che l’art. 14 del D.L. 28.02.1983 n° 55, convertito dalla L. 26.04.1983, n° 131, 

stabilisce che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della 
deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile 
1962, n° 162, 22 ottobre 1971, n° 865 e 05 agosto 1978 n° 457, che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni 
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

 
- che l’art. 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 stabilisce che al bilancio di previsione 

è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del 
bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da 
destinare secondo quanto dispone l’art. 14 del D.L. n° 55/1983 sopra richiamato; 

 
Tutto ciò premesso: 
 
Dato atto che si è già dato attuazione a quanto previsto dal Programma Pluriennale di 
Attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica Popolare 2006/2007 approvato con 
Delibera del Consiglio comunale n° 14 del 30.03.2006; 
 
Visto che il Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare non è più in vigore per 
decorrenza dei termini di vigenza. 
 
Accertato che per l’anno 2013 non si prevede la cessione di aree o fabbricati per interventi 
di Edilizia Economica e Popolare e che non esistono Piani per gli insediamenti produttivi in 
fase di attuazione; 
 
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate; 
 
Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 



 
 
 
Vista l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza 
del parere di regolarità contabile (art.5 del regolamento dei controlli interni) 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 Consiglieri 
presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dare atto che nell’anno 2013 non si darà luogo a cessioni di aree per interventi di 
Edilizia Economica e Popolare e nei Piani per gli insediamenti produttivi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Ritenuto di procedere ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri 
presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 

 

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di 
provvedere con urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento comunale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AREE DA 

CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 
PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2013- 

 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.4 : Assetto ed Uso Territorio 

            Magi Geom. Graziano 
 
 
 
ATTESTAZIONE 
 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 
                                                                                                        Il Responsabile 
             Area n.2 – Finanziaria Contabile 
                                                                                                     Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 07/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 07/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 07/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 17/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


