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C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 103

seduta del 29ll l/2005

OGGETTO: PREASSEGNAZIONE DI AREE EDIFICABILI ALL,INTERNO DEL PEEP

CESANO

L'anno ougvtLecrNqur addì vENTINovE del mese di NoveN.tsRE alle ore 18,00 nel Palazzo Municipa-

Ie di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi dí rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria, ì! Consíglio Comu-

nale.

Fauo I' appello nominale, risultano :

Consiglieri Pres.

l. Angeloni Luana

?, BaggtUCqg_hi Andrea ..._
3. Belardinelli Marco
1,.Bltlgry ryg
5 _C.ameruccio Gabrieie
O. .Ce11pgulS Gennaro.... -
7, Qq$tCJS nles.4$tS. .
8. Cavallari Mario

.. _. g. oil"; v;9!.nt"óa19. _.
l9: qicglli Graziflg.._. .
l.l, 9Sryql4Si Daruele.. _. _.
!2,.cgzi lqclq

:11..P9.!9!!_e_q9 Grulio . ._..
! 1, _f !_o_'g!!i Mlghqlq
l_q. qecclgltini Vg,{c
16. Giacomelli Patrizia

Consiglieri

I 7. Girolimetti Gabriele

19.. Mag't Gaìllf zzi Lorenzo
19. Mancini Roberto
20. Marcantoni Fabrizio
Zt. \aa-1gglljfrÀaassimo .. . .
22 . lidari^rn Marcello

?1, Mel_sqggCil.qqlC
?1, lYl e$l_eltC{tlC Vincenzo. . _
?s., lytS.4eptrpSi etzo ... .......
?9 le1ullllBs.trrts
27. Paradisi Silvano

??, fa"ini Y,Irg9nzo............
30. Schiavoni Floriano

T O T A L E E S E N T I  N "  2 3

l'4g,4bd* Kerurn . ....... ....1_.qs;r.t;.q,r"liiis.+.cc!yriq ...........t..i..1..... :l
BIci,r4p4t-"qVùgsb Ic.."1:icli".'.eq!'.q!9le.4.cs]e.tle lI J I

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Guzzonato Michelangelo, Stefanelli Francesco e Volpini Fabri-

zio.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli interrenutr, ;/ Sig. Savini Vincenzo nella qualità di

Vice Presidente, dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti

Stefano.

Chiama a fungere da scruîaîori i Consiglieri Signori: l' Belardinelli Marco; 2" Biîtoni Fiore; 3"

Mastrantonio Vincenzo.



Il Vice Presidente del Consiglio

dell'ordine del giomo e concede la parola

per la relazione introduttiva.

SAVINI enuncia I'argomento iscritto al punto 5

all'Assessore all'Urtanistica" Francesco Stefanelli

Il Presidente del Consigto pone in votazione palese con modalità elettronica I'argomento

iscritto al punto 5 dell'ordine del giomo, così come emendato in cofso di seduta, che viene ap

provato con 18 voti àvorevoli, nessuno contrario, 7 astenuti (Cameruccio, Girolimetti, Mar-

cantoni, Massacesi, Mastrantonio, Monachesi, Savini), come acc€rtano gli scrutatori e procla-

ma il Presidente ai sensi di legge.

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione, palese con modalità elet-

tronica" I'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 17 voti favore-

voli, nessuno contrario e nessuno astenuto come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'argomento iscritto al punto 5 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistic4 Francesco Stefanelli;

Premesso:
- che la provincia di Ancona, con decreto n. 487 del 28.09.2005 ' pubblicato sul BUR

Marche n. 85 del 28.09.2005, ha bandito un concorso su arnbito provinciale per la concessione

di contributi di edilizia agevolata, futaluzati ad interventi di nuova costruzione, recupero' ac-

quisto, con eventuale recupero degli alloggi da pafe di operatori privati e pubblici, destinati

alla locazione primaria a canone concordato;
- che con nota del 2l ottobre 2005, prot. n.62781,1'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Ancona ha invitato I'Amministrazione Comunale di Senigallia ad as-

segnare o preassegruire allo stesso IACP un'area edificabile, al fine di partecipare al bando di

concorso suddetto:
- che con nota del 28/10/2005 la soc. Edra costruzioni in qualità di proprietaria

dell'area inte,fessata dal PEEP, soggetta a esproprio, ha avaruato richiesta di preassegnazione

in proprietà di alcuni lotti all'intemo del PEEP, nell'esercizio della propria situazione giwidica

soggettiva di preferenz4 al fine di poter partecipare al bando provinciale suddetto;

Atteso:
- che è interesse del Comune di Senigallia favoùe nel proprio territorio I'attuazione

da parte dello IACP di ur intervento di edilizia residenziale pubblica destinaîo alla locazione

primaria a canone concordato, in considerazione del rilevante fabbisogno di alloggi rilevato sul

territorio:



- che è interesse del comune favorire all'interno del PEEP interventi di edilizia agevo-
lata anche da parte di operatori privati, con prefererua ai proprietari espropriati;

Valutato:
- che il Comune di Senigallia con D.C.C. n. l0 del 27.01.2005 ha approvato il Piano

per I'Edilizia Economica e Popolare in località Cesano, per il quale sono state awiate le pro-
cedure di esproprio, e che all'intemo dell'ambito del Piano stesso è possibile individuare un
comparto da assegnare in diritto di superficie allo IACP;

- che in particolare, per dimensioni, posizione e capacità edificatoria, appare adeguato
alle fnalità dello IACP il comparto edificatorio individuato negli elaborati del Piano con la let-
tera "C", per il quale è prevista la ra\zzaztone di 2000 mq di Superficie Utile lorda, corri-
spondente a circa 24 alloggi di medie dimensioni;

- che il Comune di Senigallia intende accordare la preferenza alla soc. Edra in qualità

di proprietaria dell'area nel futuro procedimento di assegnazione in dirino di proprietà del lotto
B all'interno del PEEP, ai sensi dell'af.. 35, comma I I della L. 865/77, un volta verificati i re-
quisiti di legge ed approvato il Piano Pluriernale di attuazione, al fine di consentte alla stessa
soc. Edra di pafecipare al bando provinciale di finanziamenti all'edilizia agevolata;

Considerato :
- che è possibile riservare allo IACP I'area stess4 attraverso una "preassegnazione",

che avrà piena efficacia solamente quando sarà defrnita la concessione del diritto di superficie

ed emesso il decreto definitivo di esproprio;
- Tutto ciò premesso e considerato,
- Su proposta della Giunta Municipale
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

l8/08/2000 n 2ó7 sull'ordinamento delle Autonomie Locali:
- del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanistica;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

D E L I B E R A

l') - DI PREASSEGNARE, allo I.A.C.P. della Provincia di Ancona l'area corrispondente al

comparto'.C" del PEEP del Cesano, approvato con D.C.C. n. l0 del 27.01.2005, così

come individuato e definito negli elaborati del piano stesso e riportato nella planimetria

allegata;

2') - DI DEMANDARE ad atti successivi la concessione del diritto di superficie e

I'approvazione dello scherna di converzione;

3") - DI DARE comunicazione di quanto sopra deliberato allo IACP interessato;

4') - DI PREASSEGNARE in proprietà alla soc. Edra Costruzioni, società cooperativa a r.1.,

il comparto edilizio"B" all'interno del PEEP del Cesano, per le stesse finalità e alle stesse

condizioni stabilite nei bandi provinciali per la concessione di contntuti di edilizia agevo-



lata, (di cui al D. n. 487 del 281úDCfr5, pubblicato sul Bt R Marche n 85 del

2810912005) prendcndo atto ctre I'asscgnazione deftritiva corpr€nsiva di convenzione

dovrà awc,lrire previa verifica dei requisiti della societa propriet8ria stabiliti d.lla L.

136199 e previa approvazione del Programna Pluriennale di attuazbne. l.lcl caso in cui

alla ocictà mn dorrcsso ess€r€ accorúúi i frnn"irn€r'tti rwbnrli richicsd, la prcscce

prcasscgntzbrc si irt€odc dcc.dutq

5") - DI IIAXE COMUIIIICAZIONE di qltuto soprr. dc$crato alls Soc. Edra Costruzbni

6") - DI IUCHIARARE il presente atto fumcdiatfirente eseguibile ai sensi de['art. 134 dcl

D. Lgs. 18/8/2000 no 267 nrediante s€parata votazione palese che ha dato il rizultato so-

pra riportato.-

a o a a o a



Lcttq confcrmato c sottosditto

n hcddctrtc

F/to Paradisi Siharo

tr Scgrctrrlo Comude

F/to Morganti Stcfrno

Amotaîo impcSno di sp6a di €

Senigallia,

sul cap. del Bilanoio 2005

tr Dhigentc Scrvldo Finruc

Pcr copia cofcrnc ad uso rrnrniii:ùttiro.

Lì.

la prcsente dclibcrazimc è sats pubblicata sll'Albo Prctorio dal 2 diccnbre 2005 al 17 diccmbrc 2el ri rati dell'art-

124, l' comma, dcl D.Lgs. 18/8/2000, n" 2ó7.

Ll, 19 dicembre 2005 n S€gretîrio Coor*
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La pr€s€ntc dclibcrazimg nm soggetta a cdtrollo, è diwauta cscqrtiva, ai

267, h data 13 dicembrc 2005, cescndo st ta pubblicata il 2 diccmhe 2fi)5

Lì. 14 dicembre 2005 tr

scnsi dell'art 134 dcl D.I45. lEi/U20fl), n'

Segr€trrlD Comrralc

F/to
I

Spazio ris€r to all'wcnùralc cotrollo prcraentivo di legittinid, richicsto ai sensi dcll'art. 127 dd D.Lgs. l8/8/2fiD n'

267:

Pcr copia conforme 8d uso smministrativo.

Lì.




