
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 81 del 11-12-2019
 

OGGETTO: VERIFICA DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DI AREE E
FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
O TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ OD IN DIRITTO DI
SUPERFICIE NELL'ANNO 2020 – NON DISPONIBILITA'.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
- l’articolo 14 del D.L. 28 Febbraio 1983 n° 55 convertito dalla LEGGE 26 Aprile 1983, n° 131, stabilisce per
i Comuni l’obbligo di provvedere annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a
verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n° 167, 22 Ottobre 1971 n° 865 e 5 Agosto 1978 n° 457. Che
potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie;
- con la stessa deliberazione i comuni devono stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
Visto l’articolo 172 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 Agosto
2014 n°126, che stabilisce l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione di cui all’oggetto;
Visto che risulta che il nostro Ente non dispone di Aree e Fabbricati da cedere in proprietà od in diritto di
superficie ai sensi delle disposizioni richiamate nelle premesse in quanto non ha in essere o ha approvato e
piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e piani per gli insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.) di
cui alla disposizioni sopra richiamate;
Ritenuto pertanto necessario darne atto al fine di dichiarare che questo Comune non ha entrate da iscrivere
nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1) di dare atto che questo Comune, per i motivi in premessa, non dispone di nessuna area o fabbricato
disponibile per la cessione nell’ambito di piani di zona per l’edilizia popolare (P.E.E.P.) e per gli insediamenti
produttivi e terziari (P.I.P.);
 
2) di non adottare conseguentemente determinazioni ai fini della definizione del prezzo e delle entrate da
iscriversi a bilancio;
 
3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020/2022 in conformità a quanto dispone
l’articolo 172, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n° 126;

 
4) di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 81 del 11-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DI AREE E
FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E ALLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE O TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE
CEDUTI IN PROPRIETÀ OD IN DIRITTO DI SUPERFICIE
NELL'ANNO 2020 – NON DISPONIBILITA'

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  08-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DI AREE E
FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E ALLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE O TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE
CEDUTI IN PROPRIETÀ OD IN DIRITTO DI SUPERFICIE
NELL'ANNO 2020 – NON DISPONIBILITA'

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  10-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 11-12-2019
 
 

OGGETTO:

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DI AREE E
FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE O TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN
PROPRIETÀ OD IN DIRITTO DI SUPERFICIE NELL'ANNO 2020 – NON
DISPONIBILITA'

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

19-12-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


