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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 11  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE COMUNE DI NOVEDRATE - BORIERO GIANPAOLO 

PER CESSIONE AREE A SERVIZI DI CUI ALLE PRATICHE EDILIZIE 

N° 4 - 5 - 6/2014 

 

 

L'anno 2015, addì  dodici del mese di marzo alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: CONVENZIONE COMUNE DI NOVEDRATE - BORIERO GIANPAOLO 

PER CESSIONE AREE A SERVIZI DI CUI ALLE PRATICHE EDILIZIE 

N° 4 - 5 - 6/2014  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso: 

a) che il Sig. Boriero Gianpaolo è proprietario dell'edificio e dell'area di pertinenza sita nel Comune di 

Novedrate (CO), Via Provinciale Novedratese n° 23, catastalmente identificati al N.C.E.U. al Foglio 6 Mappale 

254; 

b) che al piano terreno di detto stabile è situata l'unità immobiliare catastalmente identificata con il 

subalterno 1; 

c) che tale unità immobiliare è stata destinata all'origine in parte a commercio per mq. 64,45 ed in parte a 

residenza per mq. 103,84 come da pratiche edilizie depositate presso l'archivio del Comune di Novedrate; 

d) che il Sig. Boriero Gianpaolo ha presentato in data 27/10/2014 le pratiche di accertamento di conformità 

per �permesso a costruire a sanatoria� di cui all'Art. 36 del D.P.R. n° 380/2001 per i singoli titoli edilizi di cui: 

 Struttura esterna coperta(Gazebo) prat. n° 6/2014 del 27/10/2014, prot. n° 7213; 

 frazionamento unità immobiliare piano terra in due porzioni  con modifica di destinazione d'uso per 

attività artigianale prat. n° 5/2014 del 27/10/2014, prot. n° 7213; 

 Realizzazione casetta in legno ad uso deposito attrezzi prat. n° 4/2014 del 27/10/2014, prot. 7213; 

al fine di destinare gli spazi sopra descritti per destinazione ad artigianato di servizi, con possibilità di 

asporto del prodotto; 

e) che tale destinazione artigianale è conforme al P.G.T. Vigente e comporta modifica di destinazione d'uso 

solo per una parte originariamente destinata a residenza; 

f) che è stata verificata la dotazione di servizi e attrezzature pubbliche relativamente  all'area in cui ricade 

l'immobile ai sensi dell'Art. 24PR e dell'Art. 29PS e la stessa è stata ritenuta soddisfacente, con la sola 

eccezione del collegamento alla rete fognaria, rispetto al quale la proprietà ha già presentato separata 

richiesta di allacciamento alla rete del Comune di Figino Serenza (CO), contigua al compendio oggetto di 

sanatoria in data 14/10/2014; 

g) che in forza delle previsioni degli Artt. 24PR e 29PS, in analogia a quanto previsto per la destinazione 

commerciale relativa ad esercizi di vicinato, è previsto l'obbligo di reperire una superficie a servizi di cui 

almeno la metà destinata a parcheggi pari al 75% della superficie oggetto di trasformazione, per complessivi 

Mq. 154,68; 

 

Considerato che per il rilascio degli accertamenti di conformità è necessario disciplinare le modalità di 

cessione delle aree a servizi di cui sopra; 

 

Visto l�allegato schema di Convenzione all�uopo concordato con la proprietà; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Tecnico-manutentiva in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l�allegato schema di Convenzione concordato con il Sig. Boriero Gianpaolo, contraente i 

patti e le condizioni per la cessione a titolo gratuito a favore del Comune di Novedrate delle aree per 

servizi della superficie di mq. 154,68 in adempimento degli obblighi urbanistici di cui alle pratiche edilizie 

n° 4�5�6/2014 del 27/10/2014; 



 

2) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. n° 267/2000. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

25/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 25/03/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 04/04/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 25/03/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


