
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 25 del 18/06/2015

OGGETTO:
VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE DA 
DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI 167/62, 
865/71, 457/78 PER L'ANNO 2015



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 172 – comma 1 – lettera C – del D. Lgs. 267/00, che prevede l’adozione annuale,  
prima dell’approvazione del bilancio, di un atto con cui il Comune verifica la quantità e la qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi  
18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 -  che potranno essere ceduti 
in proprietà o in diritto di superficie con contestuale determinazione del prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o di fabbricato;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Viste le Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visti il  vigente  P.G.T.,  adottato  con  deliberazione  C.C.  n.  5  del  18/04/2012, approvato  con 
deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2012, il cui avviso di approvazione definitiva e deposito atti è 
stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 27/12/2012, ed il successivo atto di 
correzione  di  errori  materiali  e  rettifiche  non  costituenti  variante  al  PGT  approvato  con 
deliberazione  di  C.C.  n.  3  del  24/03/2014,  il  cui  avviso  di  approvazione  e  deposito  è  stato 
pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 16/07/2014;

Considerato che lo strumento urbanistico vigente non prevede nuove aree e fabbricati da destinarsi  
alla residenza, alle attività produttive e terziarie -  ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22  
ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potrebbero essere ceduti in proprietà o in diritto 
di  superficie  e  constatato che gli  insediamenti  previsti  in precedenza dal P.R.G. sono stati  tutti  
completamente realizzati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 16/06/2015 “Verifica della quantità e qualità  
delle  aree  da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività  produttive  e  terziarie  ai  sensi  delle  Leggi  
167/62, 865/71, 457/78 per l’anno 2015”;

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 – comma I - del D. Lgs. 18/08/00 n. 267;

Con n.  …… voti  favorevoli  e  n   ……. contrari  espressi  in  forma palese  su  ……..  consiglieri 
presenti e votanti

DELIBERA

1) Di  riconoscere  le  premesse  narrative  quali  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) Di dare atto e dichiarare, conformemente a quanto indicato nelle premesse ed in relazione a 
quanto  disposto  dall’art.  172 – comma I  –  lettera  C del  D.  Lgs.  267/00,  che  in  questo 
Comune,  ai  sensi  dello  strumento  urbanistico  vigente,  non vi  sono  aree  e  fabbricati  da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -  ai sensi delle leggi 18 aprile  
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere cedute 
in proprietà o in diritto di superficie.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE



Stante l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Con n. …… voti favorevoli e n ……. contrari espressi in forma palese su …….. consiglieri presenti 
e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71, 457/78 per l'anno 
2015

Il sottoscritto SEVESO VIVIANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  25 del 18/06/2015.

 

Assago, 18/06/2015

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

SEVESO VIVIANA



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71, 457/78 per l'anno 
2015

Sulla presente proposta di deliberazione n°  25 del 18/06/2015.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  24/06/2015 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

SERGIO VIGENTINI


