
N.  058  DEL  18.04.2005 
 
U.T. – URB. – ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA “EX 
LANIFICI RIVETTI” – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
– Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 12.05.2004 è stato 

approvato ai sensi dell’art.40 della L.R. 55/77 e successive modifiche ed integrazioni, il 
Piano Particolareggiato relativo all’area “Ex Lanifici Rivetti”; 

 
– Considerato che, ai fini dell’attuazione del predetto Piano Particolareggiato, occorre 

provvedere alla stipula di una Convenzione Generale regolante i rapporti tra il Comune ed 
i soggetti attuatori privati per la realizzazione delle opere e delle infrastruttura previste dal 
Piano stesso; 

 
– Ritenuto pertanto opportuno definire lo schema di Convenzione attuativo del Piano 

Particolareggiato, regolante le modalità, le condizioni, le garanzie ed i termini per 
l’attuazione del Piano stesso, secondo quanto indicato dall’art.45 della L.R. 5.12.1977 
n.56 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- Preso atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2^ Commissione 

Consiliare; 
 
- Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 
del D.leg.vo 267/2000; 

 
- Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile 

del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 
 
- Con voti favorevoli  n. 22, contrari n. 16 (Forza Italia, Popolari Europei, Lega Nord, 

Rifondazione Comunista), astenuti n. 1 (Apicella), risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Cardinale, Apicella e Iacobelli; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare lo schema di Convenzione di attuazione del Piano Particolareggiato relativo 

all’area “Ex Lanifici Rivetti”, che si allega al presente atto come parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore proponente di stipulare il relativo atto pubblico 

secondo lo schema approvato al punto n.1, completato ed integrato con i dati di dettaglio 
eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati. 
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