COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16
OGGETTO: REALIZZAZIONE BALCONCINO PRESSO FABBRICATO IN LOCALITA’B.ta San Maurizio DETERMINAZIONI

L’anno 2013 addì 15

del mese di febbraio

alle ore 18,00

nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

ASSENTI

X
X

3

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

1

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Si allontana dall' aula perché interessato all' argomento l'Assessore Rigoni

OGGETTO: OGGETTO: REALIZZAZIONE BALCONCINO PRESSO FABBRICATO IN LOCALITA’ B.ta
San Maurizio - DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
 in data 22/01/2013 ns. prot. 219 è stata presentata richiesta a firma del Sig. Rossi
Giacomo di permesso di costruire pere modifiche prospettiche e ristrutturazione di
parte di fienile (rif. Registro P.E. n. 2013 – 4) in località San Maurizio del Comune di
Frassino;
 in fase istruttoria è stato rilevato che la suddetta ristrutturazione prevede la
realizzazione di un balcone la cui fattibilità debba essere accertata dalla Giunta
Comunale così come previsto dall’art. 56 comma 4° d el vigente Regolamento edilizio;
 il Sig. ROSSI Giacomo in data 14.02.2013 ns. Prot. n. 462 ha presentato, all’uopo,
debita istanza di deroga prevista dal R.E.;
 L’Amministrazione comunale, ha accertato che lo spazio pubblico sul quale aggetta la
sporgenza (balcone) richiesta, per larghezza e conformazione non consente il
transito delle autovetture;
Dato atto pertanto che si ravvisa l’applicabilità del comma 4° dell’art. 56 del vigente
Regolamento edilizio per i lavori sopra richiamati di cui alla P.E. n. 2013 - 4;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Responsabile del
Servizio Tecnico ai sensi art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di dare atto che lo spazio pubblico sul quale aggetta la sporgenza (balcone) richiesta, di
cui ai lavori oggetto di P.E. 2013 - 4, per larghezza, per larghezza e conformazione non
consente il transito delle autovetture;
2. di dare quindi atto che si ravvisa per i lavori di cui in oggetto, l’applicabilità del comma 4°
dell’art. 56 del vigente Regolamento edilizio, fermo restando che la sporgenza richiesta
dovrà porsi ad una altezza non inferiore a m. 2,70 dal sedime stradale;

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO:

OGGETTO:

OGGETTO: REALIZZAZIONE BALCONCINO
FABBRICATO IN LOCALITA’ B,ta San Maurizio - DETERMINAZIONI

PRESSO

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

15/02/2013

Livio Fino

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/20123
al
16/3/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA15/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 01/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

