__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2019
N. 18 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA STRADA DI ACCESSO ALLA VIA PUBBLICA E DI RETI TECNOLOGICHE
NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DA PARTE DELL'ATER
DI UDINE.
L'anno 2019, il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Spanghero Gabriele
Scarel Alviano
Zucchet Elisabetta
Ventura Roberta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di una strada di accesso alla via
pubblica e di reti tecnologiche nell'ambito della realizzazione di nuovi alloggi da parte dell'ATER di
Udine.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-in data 17 giugno 2010 il comune di Aquileia ha concesso il diritto di superficie all’ATER di Udine
per la realizzazione di quattro immobili sul terreno censito in catasto nel Comune censuario di
Aquileia, sez. A, foglio 6, p.c. 710/48, P.T. 1368 c.t. 22°, finalizzata alla realizzazione di sedici
alloggi da destinare alla locazione in regime di edilizia convenzionata;
- con deliberazione n. 121 del 24.09.2018è stato approvato lo schema di edilizia convenzionata
con i relativi allegati per interventi fruenti di contributo pubblico e la planimetria generale di progetto
del lotto d’intervento edilizio;
- in data 13/12/2018 è stato rilasciato all’ATER di Udine il permesso di costruire per la
realizzazione degli alloggi previsti dalla convenzione di cui sopra;
CONSIDERATO che al fine di agevolare l’ingresso alla via pubblica ai futuri occupanti del
nuovo intervento edilizio, senza creare disagi ai residenti circostanti, l’ATER ha accolto la richiesta
del comune di Aquileia relativa alla realizzazione di un accesso direttamente da Corso Gramsci;
PRESO ATTO che la porzione di p.c. 710/15 sulla quale deve essere realizzata la strada
e devono essere realizzate le reti tecnologiche a favore dei nuovi edifici è di proprietà del comune
di Aquileia;
RITENUTO per quanto sopra di autorizzare l’ATER di Udine alla realizzazione del
manufatto stradale e all’allocazione delle reti tecnologiche, così come previsto dal permesso di
costruire n. 83 rilasciato in data 13/12/2018;
PRESO ATTO che al termine dei lavori di cui sopra e a seguito del collaudo, la strada e le
opere di urbanizzazione annesse, entreranno nella disponibilità del comune di Aquileia e andranno
a far parte del patrimonio indisponibile del comune di Aquileia;
VISTA la convenzione allegata che regola i rapporti di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24
maggio 2004, n. 17;
DELIBERA
1 di approvare lo schema di convenzione allegato;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica la stipula della convenzione approvata al
precedente punto 1.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 31 gennaio 2019

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ARCH. NATALE GUERRA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che
precede.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

Comune di Aquileia – Deliberazione n. 18 del 31/01/2019

3

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Spanghero Gabriele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/01/2019
al 15/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 31/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 31/01/2019
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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