COMUNE DI VALENTANO
(Provincia di Viterbo)
COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 139 del 23/09/2014
Oggetto: PUCG: Incarico Arch. NASPI Giulia elencazione particelle interessate al PUCG
e indicazione loro proprietari.

L’anno
duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di
settembre alle ore 9,00 in Valentano nella Sala delle adunanze
posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco
Componenti
Pacchiarelli Francesco
Ricci Leonardo
Santi Fabrizio
Fioroni Carlo Adolfo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti
s

Assenti
s

s
s

Presenti 3
Assenti 1
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario
Comunale incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente
F.to Pacchiarelli Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Tramontana Mariosante
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario provvedere alle seguenti prestazioni professionali:
1) Individuazione e ricerca delle aree presenti nel Comune di Valentano, che a seguito dell’adozione del nuovo
PUCG, sono divenute fabbricabili e/o hanno subito variazioni rispetto alla loro natura edificatoria;
2) Identificazione degli intestatari di tali aree;
3) Compilazione delle comunicazioni di Notifica da inviare a tutti i proprietari delle aree a cui è stata assegnata
natura edificabile.
CHE per tale incarico è stato individuato l’Arch. Giulia NASPI di Valentano che si è dichiarata disponibile ad
effettuare la prestazione professionale richiesta;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs
267/2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) Di incaricare, per le ragioni suddette, l’Arch. Giulia NASPI di Valentano, delle prestazioni professionali
meglio specificate in premessa;
2) Di incaricare il responsabile del Settore Tecnico degli ulteriori necessari adempimenti;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. D.Lgs 267/2000.
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