COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 09/08/2018
OGGETTO: COSTITUZIONE DI SERVITU’ A FAVORE DELLA SOC. ENEL DI ELETTRODOTTO
PER
CABINA
ELETTRICA
DI
TRASFORMAZIONE
IN
LOCALE
EDIFICIO/MANUFATTO VIA MADRID.
L'anno duemiladiciotto, addì nove, del mese di Agosto alle ore 18:00, presso la SALA CONSILIARE, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale
sotto la presidenza del Presidente Avv. DEL SAVIO COSTANTINO.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

CONSIGLIERE

CIANTI SABRINA

SI

CONSIGLIERE

DEL SAVIO COSTANTINO

SI

CONSIGLIERE

GALLONI LUCA

SI

CONSIGLIERE

GAZZELLA ELIO

SI

CONSIGLIERE

MORICHELLI CHIARA

SI

CONSIGLIERE

SEGUITI GIOVANNA

--

CONSIGLIERE

SIMEONI ALESSIA

SI

CONSIGLIERE

SFORZINI DARIO

SI

CONSIGLIERE

DOMINICI BARBARA

SI

CONSIGLIERE

LEDOVI GIULIANA

SI

CONSIGLIERE

LUCIANI ANDREA

--

CONSIGLIERE

MARCONI MATTEO

SI

Presenti n. 11

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. DEL SAVIO COSTANTINO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Alle ore 18.05 i Consiglieri Barbara Dominici, Matteo Marconi e Giuliana Ledovi lasciano l'aula
abbandonando la seduta.
Considerato:
che è stato realizzato dalla ACEA ATO 2 il centro di potabilizzazione a servizio di tutto il
territorio comunale;
che si rende necessario da parte della soc. ENEL E-Distribuzione S.p.A provvedere al
potenziamento della linea elettrica a servizio;
che pertanto, la Soc. E-Distribuzione S.p.A avanzava richiesta in data 08/01/2018 prot. n.
13389 per la richiesta di concessione di servitù per un locale per la realizzazione di una
cabina elettrica mT/TB, distinto in catasto al foglio n° 1 particella 192 sub. 2;
che la stessa trasmetteva una bozza di convenzione (allegato sub A) al presente atto;
che è stato redatto apposito frazionamento della p.lla 192 sub 2 a carico e spese della
richiedente società su cui individuare perfettamente la superficie e la particella per la stipula
del successivo atto di costituzione della servitù;
che

la

sistemazione

del

fondo

dovrà

essere

concordata

preventivamente

con

l'Amministrazione Comunale ed ogni eventuale modifica dovrà essere comunque
autorizzata;
che se la servitù richiesta andrà ad interessate opere, manufatti o essenze arboree presenti,
questi dovranno essere messi in sicurezza e non danneggiati;
che se l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno, la stessa servitù potrà essere
revocata in qualsiasi momento e modo, senza che la richiedente possa accampare diritti o
altro;
Vista il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti (8 su 13 assegnati)
DELIBERA
1) Di istituire una servitù sulla particella iscritta al foglio n° 1 p.lla 192 sub 2 per
l'alloggiamento di una cabina elettrica per il potenziamento della linea elettrica in via
Madrid;
2) Di approvare lo schema di servitù allegato sub A) al presente atto;
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3) Di prendere atto del frazionamento catastale allegato sub B);
4) Di dare atto che verrà corrisposta da parte della soc. ENEL E-Distribuzione S.p.A la somma
complessiva di € 600,00 (euroseicento/00) come indennità pattuita definitiva e immutabile;
5) Di fare proprie tutte le premesse di cui alla presente deliberazione, con le condizioni sopra
richiamate.
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_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente TORREGIANI SANDRO in data 24/07/2018.
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 25/07/2018.
_______________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Avv. DEL SAVIO COSTANTINO
Dott. MORESCHINI IVANO
_______________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1145
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 20/08/2018 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 20/08/2018.
La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 1
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