
COMUI\-E DIBUCCF{ERI
Prcvincia dí Sîracusat

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GOMUNALE
r. . 3.... a"t n"g. autu.. J.,3..-.:-ì.:. ?91ut...-

OGGETTO: Approvazione àmmìnistrativa certificato di colaudo ' Opere di urbadzazione I nttizzaÀorte

Convenzionata zona C/l fg. 34 part.[e 150 e 297 del N.C.T. - Ditta car:fl Imncesca roúché approvazione accordo

bonario di cessione volontaria tcreno espmpriato per rciìi-î?ione Viale Europa'-

L'amo dùemitaundici jt domo lRÉù,1.(.r...det mese di ..\{SgA-q.-- ul" o."Jf,.l9 
" 

sess., ne 'auta dele
adunan7e (o05iliari del Comuoe. coo!ocah dal Presideole del C.C.. si è riuniro il Consistio Conu]lale.
elr .  . . .  . . {9. . . . . . . . . . . .  coorocazione . . . . { , {?D:t .ÀlAiL.&.. . . . . . . . . . . . .  a i  oggl.  iarrecipau r i  sEs .on, igl ied
coúùnali a noma di legge, ri$rllano all'appeÌlo nominale.

CONSIGLIERI CONSIGLIERI
I.BENNARDO Sebastiano X L AIDERUCCIO Sebastiano X
2. TRIGILI Gaetano 9. GARFI' Luca \
3. DEMARTINO l.úncesco 10. TRIGILA S€bastiano
4. PAVANO Orazio x 11. ZA bî,ùÀfA 6igu.A"/NA X
5.PAPARONE Giuseppe ( 12. DANGELO Ci[seppe
6.BATTAGLIA Gaetrna X F 'Èìir SÉ $..fv ir giNrù4<)
7. CANNATA LeoDardo ( Totale 5

Partecipa il Segetario &rlùN ALÉ t>?. €RANòI 3ÈìlA5ldr. ll Prcsidenre, Bermaftlo Sebasdano constatato il
numerc Ìegale deg[ intervenùtì, dichiam apeÍa la dmione che è pubblica.

I L  C O  N S I G L I O  C O N / | U N A L E

Visla la entro riportala proposta di deliber4 compÌeta dei pared di rito;
Sentito il Presidente che dà lettua della proposta facendo presente che si tratta di una vicenda che
risale a moltì anni la;
Rawisata la necessità di prowedere in merito;
Visro l 0.R.EE.LL. vigenre nella Regìone Sicil ia:
Ad unanirnita di voti esprcssi per alzata e seduta dai sette Consiglieri Comtmali presenti e votarrti;

DELIBERA

Di approvare la ellto riportata proposta di delibera.

N.B. lì ieseniè veòale deve iiènèBi manomesso allorqùando I'abrasionè,l'aggllnta o lè @nè?iore at presente atio ron sia affiancata
dall approvèzone delSeq elano vèòdlizznle



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTo: Apprcvaeione A]nministmtiva Cefiiicato di Collaudo " Opere di Utbauzzaziorc

Lottizzaziote Corvertzioía+,azoîa C/l19,34 pafi.lle 150 e 297 del N.C.T.- Ditta Garfi Francesca "

nonché apprcvazione accordo bonado di cessione volonlaria tereno espropriato per rcalìzzazioîe"

Viale Europa"

f'r *e"\

(r 'in
Prooonenie: lL PRESIDEiITE/ SINDACO e/o ASSESSoRí

' iJ
J

P R E M E S S O

e$vuis

\--:j:2

:
i

Preso atto della DeteÍ[ina Sindacale n. 67 del 02/12/2009 , con la quale è stato dato incadco ,
all'Arch. Maria Ferrara, rcsidente a Palazzolo A. , in Via A. da Messjna n. 24, per la redazione del
collaudo dei Iavoi di trbarizzraone primaria , giùsta Convenzione del 15/06/1981 registruta a
Siracusa il 06/0711981 ain.3314, rep. n. 1964 del 15/06/1981, stipulata tra il Comune di Buccheri,
e la ditta Garfi Fraacesca, nata a Buccheri iI29/0'7/1920 , telativa alla lottizzazione convenzionata ,
per l'attuazione di un piano di lottizzazione convenzionata in zona C/l,individuata nel P. d. F. al
foglio 34 part-lle n. 150- 297-

Preso atto del collaudo presentato in data 2l/0212011, sottoscritto per aacettazione dagli eredi della
ditla Garfi Francesca, nel quale oltre a collaudare le opere di cui alla convenzioùe r€p. n. 1964 del
15/06/1981, viene in ùn unico contesto proposto, su direttive dell'UTC, di sanare la situazione di
un esproprio , sempre alla ditta Gaú Francesca, all'epoca necessario per la realizzazione della
arleria stradale ora denominata Viale Europa, con cui questa Amminishazione pur dichiaraDdo la
pubblica utilità e la relativa immissione in possesso , nei terreni di cho tattasi, non formalizzò nei
tempi I'esproprio.

Gli eredi, della ditta Garfì Francesca, ora Cataldo Artonio, nato a Buccheri il 17101/1948 e Cataldo
Giuseppe, nato a Buccheri il 24101/1943, con la contestuale approvazione del cetificato di
Collaudo, relativo alla convenzione di cui sopra, cedono altresì al Comune di Buccheri, il terreno di
propietà , su cui insiste oggi, il Viale Europa, previo atto di cessione da fomalìzzare
conseguentemente all'approvazione del prcsente atlo, sanando di fatto um situazione lasciata
insoluta da parecchi anni, evitando così di fatto una concreta e reale lite tra il Comune e i proprietari
del terreno.

Per qùanto sopra, risulta dalla documentazione r€datta dal Coilaudalore Arch. Ferram Maria, un
credito agli eredi ossia Sigg. Cataldo Antonio e Cataldo Giuseppe pari a €. 1.805,00 ,somrna
quest'dtima ottsnuta dalla compensazione tra le opere di urbarrizzazione, di cui alla converEione
rep. 1964 del 15/06/1981, ed il va.lore del tereno espropdato alla ditla Garfi Francesca.
La superiore somma dsulta depositata nel libretto a risparmio, all'epoca consegnato ,dalla ditta
Garff Francesca, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione,ed ancora neila
disponibililà di questa An$inistrazione.
L'esatto conteggio della prcdetta somma , scaturisce dalla proposta di compensazione auegata al
cenifi.afo di collaudo.



Premesso che:

Con Determina Sindacale n. 6712009 fu conferito al soitoscritto Arch. Maria Ferrara, Íesidente a

_ Palazzolo A. in via A. q,+,Messina al n.24, incatico di collaudo dei lavori di urbanizzazione
. ) \
\'{t\Lottizzàzione Convenzionata Zona el1" Foglio n. 34 part. 150 - 297 clel N.C.T. del Comune di\21.

] '$uccheri, Ditta pfopnetaria Garfì Francesca nata a Buccheri i l29.07j920 e residente e Buccheri
/ { t  \

/; f,el Cotso Umherto I al n.71.
o-,/
l,/ Sul Piano di Lottizzazione Convenzionata, redatto dall 'Arch. G. Tumino e ceom. F. Cataldo,

espresse parere favorevole la Commissione Edil izia nella seduta 16/01/1981, i l  piano di
Lofrizzazione di cui all'oggetto fu approvato con Delibera Consiliafe n. 30 del 22101h981 e la
Convenzione del 15/06/1981 fu registrata a Siracusa il 06/07/1981 fMod. 71l M n.3314.

. Fu depositata una cauzione Fideiussoria di L. 6.225.0A0, corrispondente all ' importo delle opere da
, realizzarsi, attraverso il libretto di deposito nominativo vincolato n. '1132104199 del 25105/1981

della Banca di Credito Popolare di Siracusa agenzia di Buccheri.

EOfLîUNE DI gUECHERI
PROVINICIA DI SIRACUSA

LAVORI: Coliaudo delle opere di urbanjzzazione primaria "Lottizzazione Convenzion ata Zona Clj"
Foglio n. 34 part. 150 - 297 del N.C.T. delComune di Eucchei.
- Proposta di quantificazione e compensazione tra la ditta Garfi Francesca ed il Comune di

Buccheri

RETAZIONE TECNICA

Progetto base oggetto del collaudo

ll Piano di Fabbricazione, del Comune di Buccheri, approvato con D.A. n. 75180 del 18/03/1980 e
precedentemente con D.A. n. 15 del26l01n7, indivjduava al suo inlerno una zona C/1 in località
"OÉo Principe". La Lotiizzazione convenzionata era ubicata nelle immediate vicinanze del
Cimitero Comunale ed era interessata da una viabilìtà di piano, oggiViale Europa.

La delimitazione della fascia di rispetto di mi.200 dal perimetro del cimitero, imposta dal vincolo

cimiteriale nei confronti del centro abitato, ridimensionava I'area individuata nel piano di
Fabbricazione e quindi la volumetria dell'interevenio progeituale che come vedremo, riduceva di

fatto la lottizzazione alla realizzazione di un unico lotto edificabile.

Dal Progetto di "Lottizzazione Cónvenzionata Zona C/f" Foglio n. 34 paÉ. 150 - 297 del

N.e.T. del eomune di Buccheri"

Analizziamo di seguiio le indicazioni riguardanti il progeito di Lottizzazione Convenzionata della

ditta Ga.fì Francesca approvato con Delibera Consiliare n. 30 C,el2210l|11981.



Nello specifico come da convenzione del '15106/1981, registrata a Siracusa il O6tO7hgB1 al n.
3314, venivano all'interno della stessa individuate le seguenti opere:

DALLA CONVENZIONE

Parcheggi mq.370,00

llluminazione stradale esterna ml. 45,00
- Importo complessivo delle opere L. 6.225.000
- Cauzione Fideiussoria di L. 6.225.000

Dalla relazionetecnica

Dalla relazione tecnica allegata alla Convenzione si evince che fanno parte della Lottizzazione
convenzionate le particelle n. 150di mq.4584ela part. n.297di mq. 1360 ( per complessivi mq.
5.944 ) ricadenti all'interno del foglio 34 del N.C.T., in effetti a causa del rispetto del vincolo
cimiteriale , I'ulilizzazione del terreno a scopi edificabili rÌsulta pari a mq. 1.175,00, come meglio
individuato dagli elaborati grafici , che ianno parte del piano di lottizzazione

Di seguito si rjportano iparametri edilizi di zona , così come previsto dal piano di Fabbricazione,

- tipi edilizi a schiera o a blocchi isolati.
Dalla stessa , risultano altresì i seguenti dati:

- Volume realizzabile mc. 4.'112,00
- n.ro degli abitantida ìnsediare n.41
- attrezzature per abitante mo. I
- Area per attrezzature complessive mq.369.

Da un confronto dei superiori parametri, con quando stabilito dalla Circolare n.2 del 03.02.1979
della Regione Siciliana , Assessorato Tenitorio e Ambiente, isulta enato il calcolo delle aree da
adibire ad attrezzature, in quanto, le stesse devono essere calcolate nel rispetto delparametro di
12 ab/mq e non in I ab/mq come erroneamente previsto.

Conteggi
Superficie lotto mq. 1.175x3.5= mc.4.112.50
Numero abitanti insediati mc.4.112.501100= n. 41
- Per opere urb. Primaria e Secondada
- Per area destinata a Verde

41xmq.'12.00= mq. 492.00

41x mq. 3.00= mq.123.00

Quindi rifacendo i conteggi per i 12 ab/mq



- Per area destinata a Pafcheggi

Opere urbanizzazione P maria

Opere urbanizzazione Secondaria

41x  ma.1 .70= mq.  69 .70

Toiale mq. 192.70

492.00- mq. 192.70= mq.299.30

Casa di civile abitazionè in BuccheriViale Europa da edificarsi nel lotto di cui alla
iottizzazione Garfi Francesca - zona C/l del vigente strumento urbanistico - Ditta Arminio

Filippo e Rudilqsso Maria Concetta - Progettisti Arch, c. Tumino e F, Cataldo

In data '10.09.81, in seguito all'approvazione del Piano di Lotfizzaziane, viene rilasciata la
Concessione Edilizia, registro costruzioni n. 1411981 prot. 2082, ai Signo Arminio Fiiippo e
Rudilosso Maria Concetta.

La casa di civìle abitazione insiste sull'unico lotto della Lottizzazione in oggetto, è presenta un
volume complessivo di mc. 1.058,50, inferiore a quello previsto dal piano di lottizzazione

aDorovato.

Per la rideterminazione dell'unico lotio, ottenuto per effeito della applicazione della fascia di
t{àMetto cimiteriale, i l  numero di abitanti insediabil i non risultano 41 bensì 1 1, rideterminando così
'-\!i,f"tiu" 

afea da computarsi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel lofto

Approvazione variante al piano di lottizzazione convenzionata della zona C,/l del
Programrna di Fabbricazione, della Ditta carfi Francesca coniugata Cataldo - Delibera

n. 212 prot. 6698 del O1l10l'1982

Dalla relazione tecnica del " Progetto di variante al Piano di Lotlizzazione di pozione della
pariicella n. 150 F. 34 NCT Buccheri ZONA C/1 'emergono quindì inuovi conteggi pe. i l  calcolo
delle superfici inerenti le opere di urbanizzazione primaria relativi agli 11 abiianti insediabjli, dovuti

al volume realizzato all'interno dell'unico lotto daìl'abitazione della Ditta Arminio FilipDo e
Rudilosso Maria Concetta.

Volume realizato mc. 1060,

Numero abitanti da insediare n. 11

Afrez?atu.e inlegralrve mq 4 70r11= mq. 51.70

Per parcheggio 1.70x 11=ftìq. f3.70

Per verde 3.00x11= mq.33.00



tolale mq.51.70

dalla Tav. n. 8 è ìndividuata un'area di mq- 73.50

Parcheggio mq. 20.00

Verde mq. 53.50

Bisogna dire che la superficie delle opere di urbanizzazione secondaria non era stata quantificata.
poiché si affemava che le slesse erano presenti all'intemo dell'area, ma come si evidenzia nella
verifica conteggi le opere di urbanizzazione secondaria sarebbero dovute ammontare ad un'area
di mq. 80.30, da cedere o da eventualmente quantificare a favore del Comune di Buccheri.

ll progetto di Variante per essere reso esecutívo andava corredato della Convenzione stipulata ira
la ditta proprietaria ed il Comune e egistrata. Questo ultimo atto e cioè la registrazione della
Convenzione non venne eseguito e quindi di conseguenza la Variante approvata non è stata mai
resa esecutiva .

Di conseguenza il Piano di lottizazione di cui si terra conto in questo collaudo è quello originario
"Lollizazione Convenzionata Zona C/1' Foglio n. 34 part. 150 - 297 de]I N.C.T. det Comune di
Buccheri. Ditta Garfi Fì"ancesca, approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 221011198'1,
Convenzione del 15.06/1981 fu regishata a Siracusa il 06/07/1981 Mod. 71l M n. 3314.
Di questa si riporta il quadro sintetico come da conezioni apportate dall'Ufiicio alla data
dell'approvazione.

Verlfica Confeggi

11xmq.|2.00= mq. 132.00 per urb. Pdmaria é Secondaria

Verde llx mq,3.0O= mq.33.00

Parcheoqi I tx ma.1.70=úo. 18.70

ofale mq. 51.70 op€ro urb. Prlmaria

132.0GMq. 51.70= mq. 80.30 opére urb. Secondaria

superticie totto mq. 1.175xg.5= rnc. 4.112.u0"on*nn'

Numero abitantí insediati mc. 4.1'12.501'100= n. 41
- Per opere urb. Pímaria e Secondaria 41xmq.12.00= mq, 492.00

- Per area destinata a Verde 4l x mq. 3.00= mq.123.00



- Per area destinata a Parcheggi
Opere urbanizazione Primaria

Opere urbanÉzazione Secondaria

41x mq.1.7O= mq. 69.70
Totale mq. 192.70

mq. 492.00 -mq. 192.70= mq.299.30

Frazionamento

All'intemo dell'area interessata dal Piano di Lottizzazione è stata realizzata da parte del Comune
di Buccheri una nuova arteria stradale ( denominata Viale EuÍopa ). La realizzazione di questo
intervento , è stato possibile , grazie all'esproprio di una area con la finatità della pubblica utilita.
La strada realizzata è infatti posta al corfine dell'unico lotto della lottizzazione ed ha iinteressato
I'esproprio per pubblica utilità di una parte di terreni di propríetà della ditta Garfl Francesca.
A seguito di ciò, il Comune di Buccheri ha dato incarico al Geometra Galioto Salvatore di redigere

ionamento dei teneni su cui insiste I'arteria sÍadale realizzala, in modo da quantificare con
le aree espropriate e di conseguenza indennizzare i propriètari interessati

di che trattasi , depositato presso I'Agenzia del Territorio di Siracusa , è staro
approvato il 03/022010 prct. n. 2010/SR0008034.
Dello stesso si ripoÉa una tabella riassuntiva che individua le vecchie particelle, le definjtive, la
proprieta e la classe.

IN SINTESI

Foglio 33 part. 117-70-119-
106

Part. Prin. def. superfìcie proprietà classe
na

70 00000 40 00

156 00000 o1 01 GarflFrancesca seminat.
119 00000 09 8a

159 00000 04 27 Garfi Francesca seminat.
106 00000 74 71

s{t62 0m00 UJ 08 Cataldo A. Cataldo c.

{ l

f L .v



Foglio 34 part. 150-151-593-471

dei proprietà classe
ha

150 00000 2A 49
637 00000 07 Cataldo A. Catalde c. seminat.2

Riassumendo possiamo dlre che:
- ll Pìano di lorfizzazione che interessa ir coflaudo in oggetto e quelo rerativo ar progetto di
"Lottizzazione Convenzionata Zona C/j' Foglio n. 34 part. 1SO - 297 del N.C.T. del Comune di
Buccheri" Ditta cam Francesca maritata Cataldo, approvato con Delibera Consiliare n. 30 del
22/o1l19a1dicui la convenzione det 15.06/1981 fu registrata a siracusa il o6/07f981 Mod. 71lM
n. 3314. Di conseguenza nella quantificazione delle opere di urbanizzazone primaria si

ilizzeranno le superfici come individuate in tabella;
rea interessata dalla lollizzazione dl cui all'oggetto è stata foftemente ridimensionata, con la
realizazione di un unico lofto e previsti .11 abitanti insediabili invece dei 4í previsti nel piano

- Ad oggi non sono state fealizzate le gperc dt utbanizzazione primaria e seeondaria come
previsto dalla Loitizzazione approvata;
- ll Comune ha proweduto alla realjzzazione dell'arteria stradale come prevista dal piano ma ad
oggi non ha proceduto ad indennizzare la ditta proprietaria per i terreni espropriati;
- ll Comune ha proweduto alla realjzzazione della strada e delfe opere di sistemazione e di
conténimento a bordo strada, anche lungo il confine in cui erano state indivjduate le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria defla ditta Garfì Francesca;
Da quanto esposto sopra possiamo affermare che per quanto riguarda ireari standard urbanistici
felativi alle owre di urbanizzazione primaia e secondaria, visto il numero di persone realmente
insediabili si ha un'esigenza di una minore superficie a verde rispetto al progetto originar$, di cuj

lp ilI
A ii L 6

\{

QUADRO DINSINTESI

LottÌzzazione approvata

4'l abitanti insediabill

Variante non perfezionata
'1 1 abilanti insediabili

Opere urb. pfimaria e secondaria mq. 492.00 Opere urb. primaÍa e secondaria mqJ32J0
Verde mq. 123.00 Verde mq. 33.00
Parcheggio mq. 69.70 Parcheggio mq. 18.70
Opere urb. secondaria mq. 299.30 Opere urb. secondaria mq. 80.30



- comunque può ritenersi dotata I'area circostante considerando quella del costone soprastante il
Iotto interessato, sistemata dal Comune nella fase di realìzzazione delViale Europa.
Per quanto riguarda il parcheggio, vi6ta l'ampiezza dell,arteria stradale si ritiene possíbile pensare
che tali superfici possano essere recuperare all'interno della sede stradale.
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria è pensabile prevedere la
quantificazione delle stesse e quindi il pagamento degli oneri al Comune di Buccheri.
Per quanto riguarda le opere di illuminazione, come previste nel piano di lottizazione. le stesse
risultano presenti in quanto il Comune nella rcalizazione dell'arteria stradale ha proweduto
all'illuminazione della stessa ponendo icorpi illuminanti anche a confine dell'area individuata Der
realizzarc le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Proposta di quantificazione e compensazione tra la ditta cartì Francesca, per le opere di
.Urbanizzazione primaria non eseguite all,interno della lottizzazione Convenzionata C/1, ed
ìfnomune per le particelle espropriate per la realizzazione delViale Europa
ìFl
t : t

,S/quanto precedentemente esposto è possibile avanzare una proposta di quantifìcazione e
j-/

éompensazione tra la ditta Garfì Francesca, eventualieredi ed il Comune di Buccheri.
A tal fine, attraverso I'utilizzo delle superfici delle nuove particelle derivanti dal frazionamento
eseguito dal Geometra Galioto Salvatore, si è proceduto alla quantifìcazione delle aree di cui è

" proprietaria la ditta Garfi Francesca. Siè proceduto alla individuazione delle aree agricole e delle
aree edificabili, individuate come tali perché ricadenti all'intemo del Piano di Lottizzazione e quindi
alla quantificazione delle somme che il Comune deve alla D'tta per I'esproprio per pubblica utilità
che ha interessato la realizzazione del Viale Europa.

' 
Separatamente si è proceduto alla quantificazione delle opere di utbanizzazione Drjmaria che la
ditta avrebbe dovuto rcalizzare, utilizzando alcuni prezi che lArch. Tumino Giovanni, progettista

della originaía lollizzazione, utilizzava nello stesso periodo in altre lottizzazione approvate dal
Comune di Buccheri. Separatamente si è proceduto alla quantmcazione delle opere di
urbanizzazione secondaria, che nello specitico possono essere asili nido, scuole, chiese, mercati.
impianti sportivi ecc., e visto che nell'area limit[ofa alla lottizzazione vi è la presenza della Scuola
Media, si è ritenuto più opportuno quantificare la superficìe di mq. 299.30 come da standard
urbanistici. Questo nello specifico se venisse accettato come proposta porterebbe non più alla
cessìone di tale area al Comune ma alla monetizzazione della stessa al costo conente,
permettendo così al Comune di incamerare tali somme e d; utilizzarie per una delle ooere di
urbanizzazione secondaria previste dal P.R_G. in vigore.

In ultimo sono stati scorporati isoldi della fideiussione, quale deposito cauzionale per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, che la Ditta bloccò come da Convenzione ftffiata
a Siracusa il 06/0711981 al n.3314. /1 /

,'t îtÌ

&



Per quanto sopra detto il sottoscritto Collaudatore

propone

all'Amministrazione Comunale, in seguito alla quantificazione come individuato nella tabella
allegata, Ia compensazione, tra la ditta Garfì Francesca o eredi per le opere di urbanizzazione non
eseguite all'intemo della Lottizazione Convenzionata C/1 ed il Comune per le particelle

espropriate per la realizzazione delMale Europa.

Di tale quantificazione, che determina la proposta di compensazione tra la Ditta ed il Comune, si
riporta una tabella esplicativa.

Proposta di quantificazione e compensazione tra la ditta Garfì Francesca ed il Comune di
Bucchèri

Àe Coffaudo deffe opere di urbanizzazlone primaria " lottizzazione Conv€n2ionata Zona Cl7
Foglio n. 34 part. 150.297 del N.C.T. delComune diEuccheri " Ditta carfì Francesca

cLrl6f UI gucctrert particelle esprcpriate alla dltta carfì Frencesca
pàril{. superfÌcie vaiore terreno agrìcolo seminativo

mq. 308.00

mq. 101.00

mq. 427.OO

mq. 741/2= 373,50

valore agricolo ( Euro/Ha )€.5000,00
€. 5000,00: 10.000,00= €. 0,50n. 162

n.156

n.159

n.637 t /2

mq. 1209,50mq. 1209,50x0,50= €. 604,75

Part- N. suDerfìcie
valofe terreno
edificabile

mq. 747/2. 373,50

valore terreno edifìcabile €.20,00
n.637 1/2

373,50 m q. 37 3,5Ox2O,OO = €. 7 47 O,0O
ll Comune di 8u€cheri deve alla Ditta Garlì Francesca per l'esprcprio delle
aree, su cui insiste ilViale Europa totale €, a,074,75

Dltta Garfì francesca

Quantífìcazione oneri di u rba nizzazione secondaria

Part. N. suoemcie valore onerì diurb. secondaria

mq- 299.3

valoreterreno
20,4o

€.

mq. 299,3 mq. 299,30x2O,00= / es.gae,a

I, 8



Quantificazione oneri di urbaniz?azione primaria

Quantificazlone opere urb. primarta verde parcheggl

L.6.774.420complesslvamente
Euro

La ditta cam deve at Comune dl Buccherl

Quantificaz. opere e oneri della Ditta Garf Francesaca
Quantlffcaz. oneri per l'espropdo del Comune
La Ditta deve al Comune

Ditta Garfì Francesca fideiussione t. 6.225.000:1936,27: €.

€. 9.48469
I 4.074,75

€. 9.rr84,59

€.3.214,94
Ditta Garfì Francesca fidelussione
Somme dowte
clalla ditta Garfi
Francesca al
Comune di
BuccherÌ
Sonme da r€stítuire alla ditta Gerfi Francès; e Der
essa aAli eredl .

Eredi Garfì Francesca
L'

( Ins. cesco)

f f iH*
f//{e/ék

IL COLLAUDATORE

Arch. Maria Fenara

81,4-



D E L i B E R A

1) Prendere atto del cefificato di collaudo delìe opere dr wbar,tzzazione relative allaLotlizzaz:tone Convenzionata Zona C/l Fg. 34 part.[à n. i50 297 del N.C.T ael CorounJdi Buccheri, lonché della compensazione trà le opere dt urbantzzazione ,di cui allaconverzione rep. n. 1964 del 15/0611991, ed il vajore àel terreno espropriato alla ditta GarfiFrancesca" oggi germani Cataldo Antonio e Giusepp., 
"r.ai, 

,u 
"oi'iril.r" 

Mae Ouropa,nella parte di loro proprietà, e poue così fine aa- una pro""au* ài 
""propno , -"o.upendente tm le superiod ditte ed il Comrme di Buccheri.

2) Procedere, consegueniemente alla approvazione del presente atto, alle stiputa del contatto
gi-:es:i9ne trd i germaoi Calaldo Antonio. e Giuseppe, nati ,i.p"tri.ourrr"ir" a _Buccheri, il17/01/1948 e il24/01/1943, ed il Comure di Buccheri.
La somma , pari a €. 1.805,00, riconosciuta dal collaudatore in sede di redazrone certificatodi collaudo, quale compensazione deli'esproprio effettuato da.r comrme di gu"ch".i,;"ì

con&oati dei germani Cataldo, soprageneralizzati, risulta disponibile neiiibretto ar depositoMatr.Ìa 9999998 del Monte Dei paschi di Siena , iella FilialÉJia-roìo a.,q,rur" quotu ai
]T1 

so1ma ali'epoca depositata a ga:er.r:ia delle opere di urbanizzazione di cui allalollizzazioie conyeiztonata giusta convelzione rep_ 1964 del 15/06/19gl.

2pRoposTA Dt DELTBERAZTONÉ t{. _.J_ DÉL I s Éiit. ?iil

Parere in ordine alla regolarita bcnica:Favoaevolè/Coritrario per i seguentí motivil

,.,- (,t\F-
/*'b*z'*

àf@';-Í?F=:-; "' ' ì
Parere in ordinè alla regolarità colltaEllè: Favorevole/Contrario per isèguenti motivl:

IL RESPONSABILE DEL SERV|ZIO FINANZIARIO



ATf ESTAZONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sersi delÌ'al|. 13 delìa L.R n. ,1411991 si attesta la coDeriun finMidia cooe sesùe:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIT|ANZIARIO

IL COIISiGLIERE ANZIANO

trr...íSrn.ir.i..e.or-,Atl
ILPRESIDENTE DEL C.C,

.F..rq.. S r- .':.tn!ì\-n-.1d1r.5,.-jÌ,!*.. . ..

È copia conforìre pù ùso miniturriyo
IL SEGRETARIO UNALE

Lt,

Cryitolo
ÀD

Dhporibilità

€ . .

e . €.. .

€ . .

L3presenre del ibeúio.e è sdahasr ìessa per  l 'eseùione 9 l l 'ú lc io. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - - - . . -  cot rproL! .
- . . . . . . . . . . . . . .  d e 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .

Lalresente deljberizl one è slàîa t asnessa per l'esecùzione all'ì!fficio di meìoneria con p.or n. ..,............-.. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO Dì SEGRETERIA

L t ,  . . .  . . . . . .

i lpr€senteai loèstatopubbì jcatoal l 'A l lo iofomat icodclConìrneai r . - . - . . . . . . . . . . . . . . . .de lEgisù.o jndata. ._. . . . ._ . . . . . . ._

Af€sÌocìeawenoi lpr€sùteat lo,nelpdìododaÌ-. . - . . - . . . . . . . . . . . . . . ,a1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,nonsonoterenùrireclamido
opposinoni.

IL RESPONSABILE DELUUFFICIO PROTOGOLLO

L ì , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C E R T I F  I C A I O  D I  P U B B L I C A Z I O N É

ll sottoscrido Seseiaîio ceírfca, $ corfonre attestazìooe d:t 
Yess: 

comnale e_del 
leTonsabilo 

del servizio lrorocollo, che la
presente deliberuìone è slats pùbblicaîa aÌl'Albo dal .e-:a-).:(P!1...... .. a) 9.1:99...(....!.1..... a norma deÌt'aÍ. 1l .tella L-R

n.,Wl99l eche@ntolalessa non - sono stati Fesenhti recìmi

IL SÈGRETARIO COITIt.,NALÈ

r  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

ú La prcsmte delibera è diveNla es€culiva in dara

! Lapresenic deiibmè d €nula esotìaain data

L ì . . . . . . . . . _ . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ai s€nsi del'arr 12 deila L.R. n.44l1991

ai sensi dell'arL 16 delÌa L.R. n.,1411991

ILSEGRETARIO GÉNERALE


