COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 48
Del 28.11.2013
OGGETTO: Istanza della Società Mannarino Srl di Domenico Mannarino per la realizzazione di un nuovo impianto
carburanti in località Difesa. Atto di impulso finalizzato all’approvazione in variante allo strumento urbanistico del
relativo progetto, ex art. 14 L.U.R. n. 19/2002 e succ. modif. ed integ.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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Antonio G. Sciumbata (Sindaco)

X
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Maria Cristina Riga

X
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Giuseppe Trapasso

X
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Antonio Migliazza

X
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Fabio Scicchitano
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Attilio Mazzei
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Massimo Peruzzi

X
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A

X
..

ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 05.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 07.11.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

Il CONSIGLIO COMUNALE

SI DA ATTO , IN VIA PRELIMINARE, CHE SI ALLONTANA DALL’AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE ATT
MAZZEI, PER CUI I LAVORI PROSEGUONO CON LA PRESENZA DI SEI CONSIGLIERI ( ore 20,00).
Premesso:

Richiamata la pregressa deliberazione C.C. n° 61 del 30/12/2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale l’a
Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ e nell’esprimere parere favorevole all’istanza presentata dalla Società MANNAR
S.R.L. di Domenico MANNARINO, con sede legale in Caraffa di Catanzaro – Via Pascoli, finalizzata alla realizzazione
nuovo impianto carburanti da localizzarsi in località Difesa nei pressi dell’area industriale del Comune di Caraffa di CZ,
terreno attualmente destinato a Verde nel P.I.P. IV° Settore A, di proprietà comunale, per una superficie complessiva d
1.500,00, formulava, in favore del competente Ufficio Tecnico Comunale, atto di impulso per l’attivazione della procedu
cui all’art.14 della L.R. n° 19/02 e succ. modif., ed integ. (Conferenza dei Servizi) di approvazione in variante della re
progettualità;

Visto l’esito della Conferenza dei Servizi ed, in particolare, il verbale della Seduta conclusiva di data 15.03.20
conclusione del quale venne autorizzata la variante al PIP IV° Sett. “A” per la realizzazione dell’impianto di che trattasi;
Visto quanto sopra;

Vista l’istanza del mese di luglio 2013, acquisita al protocollo di questo Ente in data 12.07.2013, col n. 2988- agli atti, c
quale il titolare della Società Mannarino Srl, e per le motivazioni nella medesima meglio esplicitate, richiedeva l’autorizza
allo spostamento del sito su cui deve essere localizzata l’iniziativa de qua, nonché la vendita e/o concessione del relativo
interessato alla variazione di proprietà Comunale, riportato al Foglio di mappa n. 27- particella n. 448 (parzialmente intere
per una superficie di circa 1.500,00 mq);

Rilevato che e previa indizione e conclusione dei lavori di apposita Conferenza dei Servizi, nulla osta, sotto il pr
urbanistico-edilizio, all’accoglimento della nuova istanza per come formulata dalla predetta Società, ribadendo, oltremodo
permangono tutte le condizioni, ragioni e motivazioni che sono alla base della volontà già manifestata dall’allora Con
Comunale di Caraffa di CZ ed espressamente riportate nel citato atto deliberativo n. 61/2008;

Dare atto e precisare che la più volte richiamata istanza, presentata dalla Società Mannarino srl, risulta essere corredat
sotto elencati elaborati tecnico-grafici:
Tavola n. 1:
Tavola n. 2:
Tavola n. 3:

Tavola n. 4:

Stralcio aerofotogrammetria, ortofoto e catastale;
planimetria di progetto inserita su nuovo tracciato strada
planimetria stato di progetto –
Piante sezione e prospetti fabbricato
Prospetti impianto
Particolari impianto meccanico e depurazione acque piazzale
articolari impianti.
relazione tecnica esplicativa

Rilevato, inoltre, che tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste in progetto saranno a carico della pre
Società;
Visto quanto sopra;
Prende la parola l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale relaziona sulla presente proposta di
deliberazione.
Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale preannuncia il proprio voto favorevole sulla
proposta di deliberazione de qua.;

I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione

integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;

Visto i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile del
Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del d.. le.gvo 18.08.2000, n. 267
succ. modif., ed integ.;
•
Vista la Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e s.m.i.;
•
Vista il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;
•
Vista l’art. 42, comma 2° del citato D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione .unanime espressa in forma palese ;

1)
2)

3)

4)

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Esprimere, pertanto, parere favorevole all’iniziativa ed alla richiesta della Società MANNARINO srl, avente
legale in Caraffa di CZ- Via Pascoli, finalizzata alla realizzazione dell’intervento meglio descritto nella parte mo
del presente deliberato, ritenuto, altresì, l’intervento in questione rilevante per lo sviluppo del territorio di qu
Comune;
Indire, di conseguenza, la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 LUR 19/2002 e succ. modif. ed integ., tend
all’approvazione del progetto presentato dalla suddetta Società, al fine di consentire la realizzazione dell’interven
cui al progetto presentato presso questo Comune, ribadendo e specificando sia che trattasi di variazione rispetto al
già localizzato con la più volte richiamata deliberazione Consiliare n. 61/2008, sia che la relativa approvaz
costituisce variante parziale al vigente programma di fabbricazione con annesso regolamento edilizio;
Dare atto e ribadire che la progettualità che qui ci interessa consta dei seguenti elaborati:
Tavola n. 1:
Stralcio aerofotogrammetria, ortofoto e catastale;
Tavola n. 2:
planimetria di progetto inserita su nuovo tracciato strada
Tavola n. 3:
planimetria stato di progetto –
Piante sezione e prospetti fabbricato
Prospetti impianto
Particolari impianto meccanico e depurazione acque piazzale
articolari impianti.
Tavola n. 4:
relazione tecnica esplicativa

5) Dare atto e precisare, altresì, che la concessione in diritto di superficie dell’area di proprietà comunale intere
dall’intervento è, comunque, subordinata all’esito favorevole dei lavori della relativa Conferenza dei servizi e nec
di un ulteriore e separato provvedimento formale da adottare da parte di questo Consiglio Comunale;
6) Dare atto che alla Conferenza dei servizi partecipa l’Arch. Vito Migliazza Responsabile del Settore Tecnico Com
cui con il presente atto viene dato mandato e viene legittimato ad esprimere in modo vincolante la vo
dell’Amministrazione comunale su tutte le decisioni di competenza della stessa e per l’espletamento
adempimenti tutti presupposti e consequenziali;
7) Demandare ed autorizzare, conseguentemente, il Responsabile del Settore tecnico di questo Ente all’espletamen
ogni e qualsiasi ulteriore atto di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente delibera
8) Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto al Responsabile del Settore Tecnic
Comune di Caraffa di CZ;
9) Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è’ dich
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

