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L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Banca Sella Holding S.p.a. in data 02/09/2014 ha presentato 

istanza per la posa di una tubazione sottostante il marciapiedi stradale di un tratto di via 

Volpi, per la realizzazione di impianto di teleriscaldamento privato a servizio dell’immobile 

di proprietà sito tra le vie Italia, Matteotti e Volpi; 

 

Rilevato che : 

 

 che l’intervento non contrasta con esigenze di pubblico interesse; 

 

 che la posa della tubazione comporta occupazione di suolo pubblico per la quale è 

necessaria concessione precaria e pagamento di un canone annuo; 

 

Visto: 

 

 il parere favorevole formulato dal responsabile della Divisione Tecnica; 

 

 il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di concedere alla Banca Sella Holding S.p.a. la concessione per l’occupazione precaria di 

suolo pubblico per eseguire la posa di una tubazione sottostante il marciapiedi stradale di 

un tratto di via Volpi indicata in premessa, alle condizioni elencate nella bozza di 

convenzione allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il tale occupazione sarà soggetta al pagamento della tassa per 

l’occupazione di suolo pubblico, a titolo di riconoscimento della precarietà, ai sensi del 

Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico; 

3. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di stipulare il relativo atto pubblico 

secondo lo schema approvato al punto “c”, completato ed integrato con i dati di dettaglio 

eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati; 

 


