
Settore proponente: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 27/01/2016

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
D'INIZIATIVA PRIVATA  COMPARTO C2-9 / VARIANTE - MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 66 del 30/07/2014 veniva approvata 
la variante al Piano particolareggiato comparto C2-9, comprendente la modifica cartografica al 
perimetro del comparto con modifica della collocazione ove ubicare la capacità edificatoria del 
comparto medesimo, nonché la previsione della realizzazione, a carico dei soggetti attuatori, di un 
tratto di pista ciclabile a lato mare della Via Del Carro tra la Via del Cimitero e la Via Del Bianco;

Considerato che lo schema di convenzione approvato con la sopra citata deliberazione 
(allegato 15 alla medesima) necessita di alcune correzioni e precisazioni;

Dato atto che le modifiche da apportare riguardano l'individuazione esatta delle particelle 
catastali che comprendono le aree da cedere (le quali dovranno essere in seguito frazionate), la 
precisazione circa la tempistica di realizzazione delle opere da realizzare e l'inserimento della 
previsione di permuta di particelle tra alcuni lottizzanti e l'Amministrazione comunale a seguito 
della realizzazione della pista ciclabile;

Visto lo schema di allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 

Dato atto che sulla presente proposta, ai sensi del D.Lgs 267/2000, hanno espresso i pareri 
che si allegano:
- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue discussione, 

Con voti...

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A” 
in sostituzione del precedente (Tav.10 – Schema di convenzione) approvato con propria 
deliberazione n.66/2014 ed alla medesima allegato con il n.15;

2) di autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata alla firma della citata 
convenzione autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie;

Infine, stante l'urgenza, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti...
DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
D'INIZIATIVA PRIVATA  COMPARTO C2-9 / VARIANTE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DLGS. N.267/2000

sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Il Responsabile del Settore DELIBERE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE 
 
Data 22/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Rita Simoncelli 

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO 
 
Data 23/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Fabrizio Bernardi 


