COPIA

COMUNE DI NORBELLO
N° 47

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Assegnazione area P.I.P. alla Società Arion s.r.l. con sede in
Norbello. RINVIO. -

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di ottobre, alle ore 18.00, nella
sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli
consiglieri, in data 24/10/2013, con avviso prot. n° 3373, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione,
presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco, con
lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti

•

Arca

Monica

x

•

Antinucci

Paola

x

•

Cau

Gianpiero

x

•

Ginnasi

Carlo

x

•

Medde

Antonio

x

•

Mele

Angelo

x

•

Mele

Assunta

x

•

Mele

Ignazio

x

•

Mura

Pietro Paolo

x

•

Puddu

Maria Bonaria

x

•

Sanna

William

•

Scarpa

Fabio
TOTALE

Assenti

x
x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267

28.10.2013

Il Consiglio Comunale
Premesso che:
- con Del. C.C. n° 29, del 31/08/1998, veniva approvato il regolamento intercomunale per la concessione
delle aree del Piano per gli Insediamenti Produttivi - Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello;
- con Del. G.C. n° 46, del 20/06/2007 venivano approvati i criteri per l’assegnazione delle aree comprese nel
PIP intercomunale;
- con Del. C.C. n° 41, del 19/10/1998, veniva approvato definitivamente il Piano per gli Insediamenti
Produttivi - Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello;
- con Determinazione resp. Servizio Tecnico n. 145, del 22/06/2007, veniva assegnato, alla Società Studio
Delta S.r.l., con sede in Norbello - Via S. Maria n. 23, il Lotto n. 29 del P.I.P., distinto in catasto al F. 13,
mapp. 161, della superficie di ha. 00.12.37;
Vista la nota reg.ta al prot. n. 3043, del 26/09/2013, mediante la quale la società Studio Delta S.r.l. rinuncia
all’assegnazione del citato Lotto n. 29, del P.I.P., indicandone le ragioni e manifestando, in particolare, il
proprio disinteresse al trasferimento dell’attività ed alla realizzazione di fabbricati nel lotto medesimo;
Vista la nota reg.ta al prot. n. 3042, del 26/09/2013, mediante la quale il Sig. Angioni Giacomo, in qualità di
Legale Rappresentante della Società Arion S.r.l., con sede in Norbello - V.le della Giustizia n. 53, richiede
l’assegnazione del Lotto n. 29 del P.I.P.;
Considerato che:
• al momento dell’assegnazione la società Arion S.r.l. non era ancora costituita e il Sig. Angioni Giacomo
possedeva il 40% delle quote sociali;
• nell’anno 2008 il Sig. Angioni Giacomo ha ceduto le proprie quote sociali e ha provveduto alla
costituzione della nuova società Arion S.r.l.;
• i pagamenti, in favore del Comune di Norbello, relativi all’acquisizione del lotto, in oggetto, sono stati
effettuati dal Sig. Angioni Giacomo, per l’importo complessivo di € 9.586,75;
• il Sig. Angioni Giacomo ha dichiarato di accettare, senza condizione alcuna, le norme contenute nel
Piano per gli Insediamenti Produttivi, soprarichiamato, nonché nel Regolamento di attuazione del piano
medesimo, approvato con Del. C.C. n. 29, del 31/08/1998;
Evidenziato che l’atto di cessione del lotto, alla data odierna, non è stato ancora stipulato;
Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte, prendere atto della rinuncia
all’assegnazione da parte della società Studio Delta S.r.l. ed accogliere la richiesta della società Arion S.r.l.
Uditi gli interventi dei singoli consiglieri, da cui scaturisce l’esigenza di approfondire l’argomento;
Preso atto della proposta formulata dal Sindaco di rinviare la trattazione del punto 4) all’O.d.g., alla
prossima seduta;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di rinviare la trattazione del punto 4) all’O.d.g., alla prossima seduta. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 31/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Norbello, lì 03/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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