DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 18.07.2006
OGGETTO: Ufficio espropri- precisazioni a seguito cessazione convenzione per la gestione
associata con la Provincia di Verona
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 209/2003 con cui si è:
• istituito un ufficio comune per le espropriazioni, ai sensi dell’art. 6 c. 4 D.P.R. 327/2001,
avvalendosi della forma associativa con l’Amministrazione della Provincia di Verona;
• approvata la relativa convenzione;
• individuato quale responsabile e referente della convenzione, per il comune di Zevio, l’Ing.
Polo Vangelista, Funzionario dell’Ufficio Tecnico;
Dato atto che la convenzione con la Provincia è scaduta;
- che in ogni caso la gestione associata prevedeva da parte della Provincia lo svolgimento
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente alle procedure espropriative del Comune,
fermo restando in capo a quest’ultimo la responsabilità dell’adozione dei provvedimenti finali;
- che si sta valutando se rinnovare la convenzione con la Provincia nella nuova stesura molto più
approfondita ed economica rispetto a quella scaduta, la quale non è chiara ed eccessivamente
onerosa;
Ritenuto per ora di definire la costituzione dell’ufficio espropriazioni del Comune senza prevederne
la gestione associata con la Provincia che verrà decisa in un secondo momento dopo aver effettuato
le opportune valutazioni sulla scorta anche del fatto che le procedure espropriative effettuate da
questo ente in genere si concludono con la cessione bonaria delle aree sin dalle prime fasi del
procedimento;
Ritenuto di confermare l’individuazione dell’ing. Paolo Vangelista, Responsabile dell’Unità
organizzativa LL.PP. Patrimonio ed Ecologia quale preposto all’ufficio per le espropriazioni
attribuendo i compiti e i poteri relativi a tali procedure all’ufficio dei LL.PP.;
Motivata la scelta con l’opportunità di rimanere nel tracciato già segnato con la precedente citata
deliberazioni e soprattutto con la considerazione che la procedura espropriativa viene attivata
generalmente per l’esecuzione di LL.PP. tenuto conto delle competenze tecniche richieste;
Ritenuto di individuare quali collaboratori i dipendenti che fanno parte dell’ufficio LL.PP.;
Visto l’art. 6 D.P.R. 327/2001;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal Segretario Direttore
Generale trattandosi di delibera in materia di macro organizzazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1)

DI RIDEFINIRE la costituzione dell’ufficio espropriazioni del Comune di Zevio
attribuendone le funzioni e i poteri all’ufficio tecnico LL.PP. a cui è proposto il Responsabile
dell’U.O. di cui esso fa parte l’ing. Paolo Vangelista.

2)

DI DARE ATTO che l’ufficio è di conseguenza così costituito:
• Responsabile dell’U.O. LL.PP.- Patrimonio- Ecologia, ora ing. Paolo VangelistaFunzionario preposto
• Istruttore direttivo cat. D ora sig.ra Margherita Fabris
• Istruttore tecnico cat. C ora geom. Danatella Donatelli
• Istruttore tecnico cat. C. ora geom. Paolo Pasquini.

3)

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai dipendenti interessati, all’ufficio personale e
alla direzione generale.

4)

DI COMUNICARLA altresì alle RSU e alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL 1.4.99 ai
sensi dell’art. 7 del medesimo.

5)

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata
unanime palese data l’urgenza di dare inizio ad una procedura espropriativi.

6)

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267.

