
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.11 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: MODIFICHE ALLA DCC N. 22 DEL 23.09.2011 MEDIANTE CORREZIONE DI 
ERRORE MATERIALE RIGUARDANTE MAPPALE DI TERRENO           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì DIECI del mese di APRILE, alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Presidente Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere Sì 
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere Sì 
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere Sì 
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere Sì 
7. PELLA Paolo - Consigliere Sì 
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 
9. SOFIA Augusto - Consigliere Sì 
10. BUSSO Carmelo - Consigliere Sì 
11. MARANGON Massimo - Consigliere Sì 
12. PELLA Marco - Consigliere No 
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Modifiche alla DCC n. 22 del 23.09.2011 mediante correzione di errore materiale 
riguardante mappale di terreno           
 
 
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) 
 
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) 
 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTA la DCC n. 22/11 con cui è stata autorizzata l’acquisizione del tratto di viabilità relativo al 
prolungamento di Via Pratobello antistante la proprietà Scavone s.n.c; 
 
EVIDENZIATO che il professionista incaricato ha comunicato che in sede di preparazione dell’atto di 
trasferimento dei terreni della ditta Scavone snc, il notaio ha riscontrato un errore materiale nella DCC n. 
22/11 consistente nell’indicazione del mappale di terreno n. 1014 Foglio 28 di mq. 85,00 NCT, che in realtà 
non deve essere ceduto dalla Scavone snc al Comune di Cerreto Castello come viabilità, in quanto lo stesso 
si trova ricompreso in territorio di Cossato all’interno della recinzione costituendo di fatto area cortilizia 
pertinenziale dell’impianto produttivo della ditta stessa; 
 
RITENUTO pertanto correggere l’errore materiale sopra specificato; 
 
Con voti favorevoli n.11;  
contrari n. =; 
astenuti n. =; 
espressi palesemente dagli aventi diritto  

DELIBERA 
 

Di  procedere alla correzione dell’errore materiale riscontrato nella DCC 22/11, mediante lo stralcio dalla 
medesima del mappale di terreno n. 1014 Foglio 28 di mq. 85,00 NCT, che in NON deve essere ceduto dalla 
Scavone snc al Comune di Cerreto Castello come viabilità, in quanto lo stesso si trova ricompreso in 
territorio di Cossato all’interno della recinzione costituendo di fatto area cortilizia pertinenziale dell’impianto 
produttivo della ditta stessa; 
 
Di dare atto che viene confermato per quanto non oggetto di modifica con il presente atto, quanto deliberato 
con DCC n. 22/11. 
 
 
 



Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli n. 11 
astenuti n. = 
contrari n. = 
su n.   consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 50 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 12/04/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
27/04/2012 
 
Cerreto Castello li 12/04/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 12-apr-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 12/04/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


