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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. qe DEL {?- OT- foP(

ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI
CONDOTTA FOGNARIA E CONDOTTA GAS DT CITT,À, SU AREA COMUNALE SITA
A CONFINE CON LA VIA I ., ^-- ,' , '- DITTA

OGGETTO

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento la G.M. ha deliberato:

1. Dl PRENDERE ATTO delle premesse e considerazioni;

2. Dl APPROVARE I'allegato schema di contratto, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per asservimenti sull'aree di oroprietà comunale distinti

al Catasto Terrenti al F'1 p.lla ,, v e dl F' ,. la p.lla . ,, dovuti ad installazione
permanente ed inamovibile di manufatti sottsotterranei e superficiali, a favore dela
sig.ra Í ì, nata a Carlentini il. , C.F. - . ... .-,*
residente in Carlentini in via , .-.,.-,,- ;

3. Dl DARE ATTO che I'lndennità omnicomprensiva, una-tantum per superfìcie asservita
interessata da manufatti permanenti intenati e superficiali, con vincolo di inamovibilità,
è stata calcolata da Responsabile P.O. Area lV nella propria Relazione di Stima in
complessivi € 3.347,50 (Euro tremilatrecentoquarantasette/5O);

4. Dl ATT0 che le spese di registrazione, trascrizione e di stipula dell'atto di

asservimento, saranno poste a carico dela sig,ra Í - . ..

5. Dl DEMANDARE al Responsabile P.O. Area lV - Territorio e Attività Produttive la
predisposizione degli atti conseguenziali, al fine di formalizzarc, nei modidi legge I'atto

di costituzione della servitù in parola;

6. Dl INCARICARE il Segretario Generale alla stipula dell'atto di Asservimento per la
costituzione di servitir permanente inamovibile;

7. Dl STABILIRE che la ditta dopo la costituzione della servitù in parola,

dovrà richiedere al Responsabile P.O. dell'Area lll - LL.PP.,l'auloizzazione all'allaccio
della propria condotta fognaria, al collettore fognario comunale posto in via,'-.',,.
,,. ,.1|,
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