CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 2 del 13/01/2015

ORIGINALE

Cl. 1.6

Oggetto :

Atto di indirizzo relativo alla demolizione della pesa pubblica e
alla sistemazione arborea dell’area
Seduta del giorno MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015

ore 14:00

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello , risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BUZZI GIOVANNI
BOCA ENRICO
FANTINO SILVIA
FAVARON EDOARDO
MENIN ANGELA GIOVANNA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

si
si
si
si
si
si

Presenti 6

Assenti 0

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott. Claudio Michelone.
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori ad esaminare e ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la DCC n. 18/2013 del 30.05.2013 avente a oggetto “Mozione per il Consiglio
Comunale presentata dal gruppo consiliare "Lega della Libertà”: "Area Ex Avir: indirizzi per
la revisione dell'Accordo di Programma";
Richiamate altresì le proprie deliberazioni nn. 107/2013 del 18.06.2013 e 198/2013 del
22.10.2013, aventi a oggetto rispettivamente “Area Ex A.V.I.R.: indirizzi per l’avvio del
procedimento volto alla riapertura dell’Accordo di Programma finalizzato alla variante
dello stesso” e “Area Ex A.V.I.R.: indirizzi per la prosecuzione del procedimento di cui alla
DCC 18/2013 e alla DGC 107/2013”;
Viste le bozze degli elaborati costituenti la variante dell’AdP;
Considerato che nella relativa planimetria, l’area della pesa pubblica risulta essere
residuale rispetto alle opere di urbanizzazione in corso di costruzione;
Ritenuto opportuno provvedere anche alla sistemazione dell’area di forma triangolare
dove sorge la pesa pubblica;
Ritenuto inoltre che la demolizione della pesa (piattaforma e locale macchine) e la
sistemazione arborea dell’area sia coerente con le nuove opere di urbanizzazione in
corso di costruzione;
Dato atto che, per i principi di efficacia e di economicità, occorre provvedere
all’esecuzione dei lavori di demolizione nell’attuale fase di costruzione delle opere di
urbanizzazione lungo la Via Risorgimento;
Verificato che il progetto della pesa è stato sottoposto all’approvazione della Giunta nel
febbraio dell’anno 1956 e che pertanto la stessa è stata realizzata nel 1956 o in anni
successivi;
Dato atto che la costruzione risale a meno di 70 anni or sono e quindi non assume valore
di bene culturale in quanto non possiede i requisiti dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004;
Visto l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale sulle proposte
di deliberazione sottoposte alla Giunta che consistano in un atto di indirizzo non deve
essere richiesto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
di dare il seguente atto d’indirizzo:
“è opportuno provvedere alla demolizione della pesa (piattaforma e locale macchine) e
alla sistemazione arborea dell’area di forma triangolare in coerenza con le nuove opere
di urbanizzazione in corso di costruzione”;
di autorizzare il funzionario responsabile ad assumere tutti gli atti conseguenti al presente
atto di indirizzo.
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Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Michelone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 155 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 20/01/2015

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/01/2015 .
in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del T.U.E.L.)

Sesto Calende li, 13/01/2015

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Michelone
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