COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 234
Seduta del 27/11/2018
OGGETTO: INTERVENTO

DI

EDILIZIA

RESIDENZIALE

PUBBLICA,

UBICATO

ALL’INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA CAPRI MARZOCCA. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELL’ALLOGGIO IN
DEROGA AL TERMINE DI CUI ALL’ART. 10 DELLA CONVENZIONE 13-092011. DITTA: BUGARI MATTEO.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

-

*

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Memè Maurizio;

Premesse
Con convenzione in data 04/03/2008, atto notaio F. Biondi di Senigallia, rep.
73.557/17.411, il “Consorzio Capri” si è impegnato con il Comune di Senigallia
all’attuazione del Piano di lottizzazione ubicato in Via Capri a Marzocca, compresa la
realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la realizzazione di un programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).
Con convenzione in data 13/09/2011, atto notaio F. Biondi di Senigallia, rep.
77.735/20.499, la cooperativa MARZOCCA 2006 - SOCIETA’ COOPERATIVA si è
impegnata alla realizzazione di un intervento di edilizia convenzionata “E.R.P.” ubicato
all’interno del suddetto piano di lottizzazione, localizzato nei “Lotti nn. 12 – 17 – 18 –
19”, per una superficie complessiva di mq. 2.067,00.
Considerato che
in data 20/04/2015, con atto notaio G. Campodonico di Senigallia, rep.
4608/3664, il sig. Bugari Matteo ha acquistato, dalla cooperativa MARZOCCA 2006 SOCIETA’ COOPERATIVA, i seguenti beni immobili ubicati nella palazzina “Lotto n.
19”, distinti al Catasto fabbricati con i seguenti identificativi:
- foglio n. 18, mappale n. 1357, sub. 7, con destinazione: appartamento;
- foglio n. 18, mappale n. 1357, sub. 4, con destinazione: autorimessa;
in data 19/09/2018, il sig. Bugari Matteo, adducendo problematiche familiari,
nonché la necessità di avvicinarsi alla propria sede lavorativa sita presso l’ospedale di
Torrette di Ancona, ha avanzato domanda a questo Comune per poter cedere il proprio
alloggio con le relative pertinenze, prima del termine di n. 10 anni dalla data di stipula
dell’atto notarile di assegnazione alloggio, previsto dall’art. 10 della citata convenzione
del 13/09/2011.
Preso atto che le motivazioni espresse dal sig. Bugari Matteo rientrano tra le condizioni straordinarie per le quali la predetta convenzione prevede atti derogatori rispetto
alle obbligazioni di cui all’art. 10 della citata convenzione, fatti salvi i residui vincoli
previsti dal medesimo articolo.
Richiamata
- la L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale.
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 10, della convenzione del 13/09/2011, atto notaio F. Biondi di Senigallia, rep. 77.735/20.499, l’alienazione dell’alloggio con le
relative pertinenze, di proprietà del sig. Bugari Matteo, realizzati dalla cooperativa
MARZOCCA 2006 - SOCIETA’ COOPERATIVA e distinti al Catasto fabbricati
con i seguenti identificativi:
- foglio n. 18, mappale n. 1357, sub. 7, con destinazione: appartamento;
- foglio n. 18, mappale n. 1357, sub. 4, con destinazione: autorimessa;
prima del termine di n. 10 anni dalla data di stipula dell’atto notarile di assegnazione alloggio.
2°) - DARE ATTO che permangono a carico dell’attuale proprietario i residui vincoli e
obbligazioni di cui all’articolo 10 della citata convenzione, in relazione al prezzo
di vendita, di locazione e di rispetto dei requisiti soggettivi dei potenziali acquirenti.
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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