CITTA’ DI ANGERA
Provincia di Varese
Piazza Garibaldi 14

C.F.-P.I. 00338310121

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Sessione – Seduta di prima convocazione
N. 44 del 28-05-2012

COPIA
OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERA N. 15 DEL 09.03.2012 AVENTE AD OGGETTO "LIDO
LA NOCE. ATTO DI INDIRIZZO"

Componente

COGLIATI MAGDA
TONELLA
LUCA
FEDERICO
GROSSI CLAUDIA
PONTI FABIO
ALESSANDRINI
GIULIO

Presente
X
X
X
X

Assente

X

Numero totale PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1
Presiede la seduta: Dott.ssa COGLIATI MAGDA
Partecipa alla seduta il segretario comunale: Dott.ssa TALDONE MARGHERITA.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09.03.2012, avente ad oggetto: “Lido La Noce.
Atto di indirizzo.”;
Considerata la necessità di rettificare la stessa;
Con voti unanimi espressi come per legge,
DELIBERA
1) di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09.03.2012, avente ad
oggetto: “Lido La Noce. Atto di indirizzo”, come segue, nel testo riformulato e qui di seguito
indicato.
2) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 268/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sono in corso procedimenti amministrativi relativi alla struttura Lido La Noce
tendenti a sospendere lavori edilizi non autorizzati;
Atteso che la vicenda ha particolare rilievo, sia per la notorietà della struttura sia per il fatto che è di
proprietà pubblica, di questo comune;
Ritenuto opportuno, ferma la competenza dei responsabili in materia di attività gestionale,
esprimersi a titolo di atto di indirizzo anche a tutela dell’immagine del comune;
Con voti unanimi, espressi come per Legge;
di dare il seguente indirizzo:

DELIBERA

che siano condotti, con la massima celerità consentita dalle vigenti normative, i
procedimenti amministrativi ed edilizi atti ad impedire e bloccare qualunque uso del territorio
e del bene pubblico non autorizzato e ad impedire e sanzionare qualunque abuso edilizio a
ciò collegato o prodromico.
che il capitolato o contratto che attualmente regola il rapporto fra il comune e il
concessionario, sia integralmente rispettato, e quindi che si vigili affinché nella struttura si
esercitino unicamente le attività autorizzate.
che sia attivata senza indugio ogni sanzione prevista dal contratto per i casi di
inadempimento dello stesso da parte del concessionario o per gravi irregolarità nella
gestione di quanto affidato col contratto medesimo, ivi inclusa la risoluzione ove ne ricorrano
i presupposti.
che a tali indirizzi si attengano, nel rispetto della vigente normativa, gli uffici ed i legali
dell’ente.

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
RETTIFICA DELIBERA N. 15 DEL 09.03.2012 AVENTE AD OGGETTO "LIDO LA NOCE. ATTO DI
INDIRIZZO"
**********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo tecnico il seguente parere:

Favorevole
NOTE:
Angera, lì 28-05-2012
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to IELMINI LORENZO

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
RETTIFICA DELIBERA N. 15 DEL 09.03.2012 AVENTE AD OGGETTO "LIDO LA NOCE. ATTO DI
INDIRIZZO"
**********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo contabile il seguente parere:

Favorevole
NOTE:
Angera, lì 28-05-2012
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
f.to MOLINARI LAURA

Letto e
sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa MAGDA COGLIATI

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa MARGHERITA
TALDONE

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, AUTENTICITA’ ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio di questo
comune il giorno ____________
e vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.
La presente deliberazione DIVERRA’ // E’ DIVENUTA esecutiva il _________
£ Per dichiarazione di immediata esecutività
£ Essendo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione
£ ed è conforme all’originale

IL SEGRETARIO
Dott.ssa MARGHERITA TALDONE

