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Data:

28.05.2015

ai Consiglieri ComunaJi
Dr. Alessandro Ristich
sig.ra Elvira CampanaJe
sig. Giovanni Lanuti
sig. Giandomenico Pelliccia

Prot.: 9861

e p.c. al Segretario Comunale
Dott.ssa Cristiana Micucci
oggetto: risposta alla nota ns. prot 6085 del 08.04.2015

Con riferimento alia Vs. nota di cui all 'oggetto, si comunica quanto segue:
a. questo Ufficio, a seguito della Vs nota prot. 2509 del 11.02.2015, a cui e stata data risposta con Ns.
nota prot. 4761 del 17.03.2015, ha posto in essere Ie ricerche degli ani d'ufficio inerenti la pratica in
questione per poteme definire tutti i passaggi e gti eventuali profili di incongruenza con la
convenzione rep. 55610 del 28/05/1993; tali ricerche risultano complesse e laboriose a causa della
molteplicita degli atti e documenti reperiti e da reperire, molti dei quali risalgono a periodi in cui non
erano ancora artive Ie modalita telematiche di archiviazione;

b. vedi punto a;
c. in rnerito alle cubature attuaJmente esistenti , Ie stesse sono state realizzate in forza di
concessioni edilizie e successive v arianti nei limiti previsti dal Piano di Zona e dalle
nonnative sopravvenute; questa Ufficio ha effettuato dei controlli a seguito di segnalazioni
di opere abusive attuando i dovuti procedimenti. Si ricorda inoltre che la convenzione citata
non prevede la reaJizzazione di opere di urbanizzazione secondaria ne la cessione di aree ad
esse destinate e che l'eventuale riformulazione della stessa, come richiesto dalla proprieta,
sara valutata solamente a seguito della ricognizione totale dell'intervento.
Si comunica che infine che quanta sopra esposto ha determinato un ritardo nella risposta e che
comunque questa Ufficio sta continuando le dovute ricerc.~_~
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Tanto si doveva.
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