
Oggetto: Revoca D.G.C. n. 6 in data 29.03.2011           
      
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE  
Il Segretario Comunale, in seguito alla deliberazione della G.C. n. 36/2009 con cui veniva richiesto 
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 
D. Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D’AGOSTINO D.ssa  Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49  comma 6 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 
267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto ; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(ZANIN geom. Natalino) 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Considerato che con D.G.C. n. 6 del 29.03.2011 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata accettata la 
servitù passiva di elettrodotto dei terreni messi a disposizione ai sensi dell’art. 1333 c.c. in data 13/07/2010,  
a favore dell’ENEL ;   
 
EVIDENZIATO che nel predetto atto vi sono alcune inesattezze che riguardano le particelle e le vie 
interessate alla fattispecie; 
 
STABILITO pertanto di procedere alla revoca del predetto atto della Giunta Comunale n. 06/11; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto  
 

DELIBERA 
 

DI REVOCARE per le motivazioni indicate in premessa, la D.G.C. n. 06 del 29.03.2011. 
 
DI PROCEDERE con apposito atto in seduta odierna all’accettazione alla costituzione della servitù di 
elettrodotto epurata dalle inesattezze che hanno determinato la revoca della D.G.C. n. 6/11. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA l'urgenza di provvedere; 
 
CON voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
  
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49  comma 5del D. L.gs. 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto attestando 
nel contempo la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO D.ssa  Maria Antonietta)  


