COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 38
Seduta del 19/02/2019
OGGETTO: MONETIZZAZIONE AREA PER ALLARGAMENTO STRADA IN LUOGO
DELLA SUA CESSIONE PER INTERVENTO EDILIZIO IN VIA DEI
MUGHETTI N. 3, IN MODIFICA ALL’IMPEGNO 30/08/1984 ASSUNTO PER IL
RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 213 DEL 01.10.1984 E
SUCCESSIVE VARIANTI. DITTA: BOLDREGHINI MARCO E MESSERSI’
MARINELLA.

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 8,30 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. Memè
Maurizio nella qualità Vice 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.
- I Sig.ri Boldreghini Marco e Messersì Marinella, residenti in Senigallia via dei Mughetti n. 3, in qualità di proprietari del fabbricato di residenza, in data 30/01/2019, prot. n.
7208, presentavano la Segnalazione Certificata di Agibilità inerente il medesimo fabbricato
interessato dai lavori di ampliamento e sopraelevazione di cui alla Concessione Edilizia originaria n. 213 del 01/10/1984 e successive varianti (pratiche edilizie n. 66/1984 – 33/1985 –
1224/1986).
Dalla consultazione degli archivi comunali veniva riscontrato che:
- con atto del 30/08/1984 i Sig.ri Boldreghini Marco e Messersì Marinella, si erano impegnati a cedere al Comune di Senigallia un appezzamento di terreno per l’allargamento della
via dei Mughetti per una superficie di circa m2 41,00;
- che successivamente al provvedimento iniziale (Concessione Edilizia n. 213/1984),
venivano rilasciati altri provvedimenti in variante (Concessione Edilizia n. 133 del
22/06/1985, Autorizzazione Edilizia 29/11/1985, Autorizzazione Edilizia 11/06/1987) ed in
data 25/06/1987 venivano dichiarati ultimati i lavori di ampliamento e di sopraelevazione del
fabbricato senza però che la suddetta ultimazione fosse seguita da una richiesta di agibilità per
cui, a suo tempo, non veniva data esecuzione all’impegno sottoscritto in data 30/08/1984.
- Ad oggi, dovendo definire la Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dai sig.ri
Boldreghini Marco e Messersì Marinella in data 30/01/2019, occorre preliminarmente definire
anche la questione riguardante l’impegno 30/08/1984 più volte citato.
- Considerato cha la via dei Mughetti ha acquisito una sua precisa definizione con recinzioni tutte allineate a filo strada per cui un eventuale arretramento di una recinzione per soli
m. 17 circa di lunghezza non avrebbe ragioni di pubblica utilità, si ritiene di svincolare i proprietari dall’impegno di cessione e trasformare il suddetto impegno in monetizzazione secondo prezzi vigenti delle aree AUS.
- Facendo riferimento al Regolamento delle Monetizzazioni approvato con delibera di
C.C. n. 86 del 30/10/2012, per l’ambito territoriale in cui ricade l’area in esame (Zona 13) il
prezzo unitario della monetizzazione AUS è pari ad 98,28 €/m2 per cui l’importo complessivo
da versare dai Sig.ri Boldreghini-Messersì a favore di questo Ente è pari a:
m2 41,00 x 98,28 €/m2 = € 4.029,48
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi 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;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI SVINCOLARE i Sig.ri Boldreghini Marco e Messersì Marinella residenti in Seni-

gallia via dei Mughetti n. 3, dall’impegno sottoscritto dai medesimi in data 30/08/1984
relativo alla cessione al Comune di Senigallia dell’area di m2 41,00 per l’allargamento
strada, considerato cha la via dei Mughetti ha acquisito una sua precisa definizione con
recinzioni tutte allineate a filo strada;
2°) - DI TRASFORMARE l’impegno di cui sopra in monetizzazione secondo prezzi vigenti
delle aree AUS.
3°) - DI PRENDERE ATTO che la somma complessiva che i Sig.ri Boldreghini Marco e
Messersì Marinella devono versare al Comune di Senigallia è pari ad € 4.029,48=.
4°) - DI ACCERTARE l’importo di € 4.029,48 al Cap. 486/1 del Bilancio 2019.
5°) – DI 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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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