ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

382 Del 08/06/2017

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLE VOLUMETRIE COMPENDIO EX FILANDA GIAMMARIA

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Giugno in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 17.40 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza Avv. Blasioli Antonio nella sua qualità di VICE SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco
Avv. Blasioli Antonio
Scotolati Loredana
Marchegiani Paola
Diodati Giuliano
Allegrino Antonella
Civitarese Matteucci Stefano
Di Iacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Di Pietro Laura

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
A
P
P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;

RICHIAMATI
- La convenzione urbanistica per notaio Pastore rep. n. 95317 racc. n. 15988 del
31.03.2011 relativa all’attuazione del PUE 5.13B di P.R.G. - Via Monte Bolza;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 13.03.2017 “Presa d’atto
nuova progettazione urbanistica area “ex filanda Giammaria” e indirizzi per una
bozza di accordo tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Rigel srl;

DATO ATTO CHE
L’art. 5 comma 9 della Legge 106/2011 “Decreto sviluppo” offre la possibilità
di trasferimento dei diritti edificatori al fine di agevolare la riqualificazione di
aree urbane degradate;

RAVVISATA
La necessità di reperire aree private sul territorio per l’atterraggio delle
volumetrie o parti in esse ricadenti nel comprensorio 5.13B di P.R.G. mediante
avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
titolari di proprietà di aree edificabili idonee, senza oneri per l’Ente;

VISTO
L’allegato

avviso

pubblico

che

forma

parte

integrante

del

presente

provvedimento;
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VISTO
L’art. 48 del D.Lgs. 267/00
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti

DELIBERA

1) di

approvare

l’allegato

“AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA DELOCALIZZAZIONE
DELLE VOLUMETRIE COMPENDIO EX FILANDA GIAMMARIA”
che forma parte integrante del presente atto;
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio –
Demanio marittimo di procedere alle attività consequenziali al presente
atto;
3) di precisare che dal presente atto non esitano incrementi di spesa, né
diminuzioni d’entrata, né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.

Indi
LA GIUNTA

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
nelle forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Blasioli Antonio

Dott.ssa Monaco Carla

___________________________________________________________________________

A seguito di conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
al
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

____________________________________________________________________________

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal
senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

____________________________________________________________________________

COMUNE DI PESCARA
N. _______________ di prot.

Pescara, lì ________________

FASCICOLO UFFICIO

All’Ufficio ______________________

______________________

All’Ufficio ______________________
...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
_________________________

