
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la concessione edilizia n.99.141C del 30.7.1999 e Varianti n.00.081C del 18.5.2000 e n.202 del 

18.10.2001 con le quali si chiedeva di ristrutturare un fabbricato esistente di civile abitazione ubicato in via 

Marsala sull'area identificata catastalmente al N.C.E.U. al Fg.4, mappali 347 e 803;

Considerato che l'accesso a questo fabbricato avviene dalla via Marsala e che la parte di essa, identificata 

al Fg. 4, mappale 4803, risulta essere di proprietà della Soc. Coop, Misanese;

Vista la richiesta del sig. Leardini Danilo, per conto della Soc. Coop. Misanese, in data 21.1.2003, 

prot.879,con la quale si dichiarava la disponibilità alla cessione dell'area ad uso strada nell'ultimo tratto di via 

Marsala, al N.C.E.U., Fg.4, mappale 4803, di mq.146, come anche dichiarato in allegato "A" all'atto del notaio in 

Rimini dott. Enrico Franciosi, del 17.4.2000, rep.117.834;

Visto il frazionamento depositato in Comune dal geom. Elvino Stramigioli, in data 9.8.1999;

Ritenuto necessario procedere alla acquisizione gratuita dell'area di cui sopra;

 

     Considerato che in virtù dei poteri di cui all'art.38, comma 3 , dello Statuto Comunale, l'arch. Daniele Fabbri, 

nato a Riccione il 9.6.1953, ivi residente in via Vittorio Emanuele II, n.1, agisce in qualità di Dirigente il Settore 

Urbanistica per conto ed interesse del Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt n.5;



    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A

- di procedere alla sottoscrizione dell'atto da parte del medesimo arch. Daniele Fabbri, nato a Riccione il 

9.6.1953, ivi residente in via Vittorio Emanuele II, n.1, che interverrà nella sua qualità di Dirigente il Settore 

Urbanistica, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del Settore, ai 

sensi dell'art.38, comma 3 , dello Statuto del Comune di Cattolica; 

- di assumere, successivamente all'atto, in proprietà ed a carico dell'Ammnistrazione Comunale, l'ultimo 

tratto di via Marsala, ad uso strada, identificata al Catasto al Fg.4, mappale 4803, di complessivi 146 mq.;

- di individuare nella persona dell'arch. Luca Gamucci il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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