
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n.13 del 25.3.1999, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo 

schema di convenzione relativo al piano particolareggiato degli insediamenti produttivi (P.I.P.) di iniziativa 

pubblica, Comparto di P.R.G. D9-1; 

Visto l'atto del notaio Dr. Giovanni Leone, notaio in Morciano di Romagna, in data 

08.08.2002,rep.57.372/7.200 con il quale il Comune di Cattolica vendeva alla soc. "ABF LEASING S.p.A." la 

proprietà di due appezzamenti di terreno identificati al Catasto al Fg.7 mappali 1987-2062 e nel quale le parti 

dichiaravano di provvedere alla stipula di apposito atto di identificazione catastale dei citati mappali, 

successivamente all'approvvazione del frazionamento da parte del Catasto, non ancora avvenuta alla data del 

rogito;

- l' art.83, comma 3 , dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n.126 del 10.10.1991, 

modificata con delibera di C.C. n.39 dell'11.5.1992 (annullata parzialmente dal CO.RE.CO.) e n.61 del 

21.6.1993, pubblicato sul B.U.R. n.35 del 22.11.1992, con il quale si attribuisce al Dirigente il Settore 

Urbanistica la facoltà di stipulare contratti che abbiano per oggetto materia di competenza del Settore;

Ritenuto necessario procedere alla stipula dell'atto di identificazione catastale dei mappali sopracitati;

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



Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                       D E T E R M I N A

- di procedere alla stipula dell'atto di identificazione catastale dei mappali ricompresi all'interno del piano 

particolareggiato degli insediamenti produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica, Comparto di P.R.G. D9-1;

- di dare atto che ai sensi della normativa sopraindicata procederà alla stipula dell'atto di identificazione 

catastale del mappale al fg.7 n.1987, ora n.2087 e del mappale n.2062, ora n.2091, l'arch. Daniele Fabbri, nato a 

Riccione il 9.6.1953 ed 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.83, comma 3  dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art.107, comma 3 , lettera c) 

del T.U.EE.LL. 18.8.2000, n.267;

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

adempimento della presente determinazione; 
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