COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del Registro seduta del 21.11.2006
OGGETTO:Autorizzazione costituzione servitù passiva.
L’anno duemilasei addi ventuno del mese di novembre alle ore 21.00 ,in Sessione
straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele
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Totale presenti 12
Totale assenti 5

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 7
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella località Crose è in corso di attuazione un piano particolareggiato di
iniziativa privata per la realizzazione di diverse unità immobiliari;
Che per l’attuazione del piano di cui sopra la Ditta esecutrice ha sottoscritto con il comune
di Casella apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e la successiva cessione delle stesse al Comune;
Che nell’attuazione del piano su richiesta dell’Enel è stata prevista anche la realizzazione
di una cabina di trasformazione da utilizzare per la fornitura di energia al costruendo
complesso e alla zona circostante, da cedersi all’ente gestore del servizio elettrico;
Che per la presa in carico di detto manufatto l’Enel richiede che l’area adiacente allo
stesso sia gravata si servitù passiva di passaggio e di deposito temporaneo come da
planimetria allegata;
Che parte dell’area circostante il manufatto, attualmente di proprietà della ditta lottizzante,
su cui andranno a gravare le servitù richieste dall’ Enel dovrà essere ceduta in base alla
Convenzione al Comune quale sedime di strada comunale e zona di sosta;
Che per poter procedere alla formalizzazione del passaggio della cabina dalla Ditta
all’Enel occorre che l’Amministrazione comunale acconsenta che le aree che saranno in
una fase successiva cedute all’Amministrazione stessa possano sin d’ora essere gravate
delle servitù richieste;
Considerato che comunque una volta di proprietà comunale dette aree risulteranno
sedime di strada a zona di sosta e quindi soggette comunque al pubblico transito
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi della
normativa vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale e i Regolamenti attuativi;
Con voti favorevoli n. 11 e n. 1 astenuto: Banchero;
DELIBERA
Di autorizzare l’imposizione della servitù di elettrodotto interrato, passaggio e deposito
temporaneo sulle aree individuate nell’allegata planimetria e contraddistinte dai colori blu,
giallo e marrone che dovranno essere cedute al Comune in virtù della convenzione
stipulata per l’attuazione del piano particolareggiato, meglio descritto in premessa;
Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni ulteriore adempimento in merito.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL’Ufficio TECNICO
F.to Geom. Giovanni A. Morgavi
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 25.11.2006
Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

25.11.2006
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 25.11.2006
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

