
 

 

COPIA 

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Data 

29.04.2021 
APPROVAZIONE   SCHEMA  DI  CONVENZIONE  
URBANISTICA  PER LE FINALITÀ  DI CUI AL COMMA 3 
DELL'ART. 28 BIS DEL DPR 380/01 E S.M.I.       Numero 

18 

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione ordinaria ed 
in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

 

MARINUCCI FILIPPO Presente SANFELICE DANIELA Presente 

ZINNI CARLA Presente SANTORO ALESSANDRO Assente 

D'AURIZIO ALESSANDRA Presente DI RISIO MARIANNA Assente 

BASILE PAOLA Presente PISCICELLI ANTINORO Presente 

RUZZI MASSIMO Presente SANTINI ROSANNA Presente 

BUCCIARELLI VALERIA Presente TIBERIO ANTONIO 

TOMMASO 

Assente 

TIBERIO PIERDOMENICO Presente   
 

Totale presenti  10  - Totale assenti     3 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata  coadiuvato, per 
la stesura del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Filippo Marinucci, nella sua 
qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
 

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei 
responsabili di servizio resi ai sensi dell’art. 49 Dlgs n. 267/2000, come di seguito riportati: 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
Geom. Luigi MORETTA    
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Casalbordino, approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 17 in data 16/04/2018, prevede, al Titolo III, Capo I, modi di 
attuazione ovvero interventi demandati alla stipula di una convenzione urbanistica; 
- la convenzione urbanistica specifica gli obblighi funzionali necessari al soddisfacimento 
di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il 
rilascio del titolo edilizio; 
- l’art. 28 bis del DPR 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”, prevede l’approvazione della 
convenzione da parte del consiglio comunale. 
 
Vista la L.R. 18/83 e s.m.i. ed in particolare la sezione II che riguarda i Piani Attuativi. 
 
Visti gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 1444/68, che regolano rapporti e quantità tra gli spazi 
destinati agli insediamenti e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive.  
 
Visto il comma 5 dell’art. 28 della Legge n. 1050 del 1942 e s.m.i., relativa alla convenzione 
per la lottizzazione di aree. 
 
Ravvisata la necessità di dotarsi di una convenzione urbanistica tipo in considerazione sia 
delle intervenute modifiche normative di pianificazione che legislative. 
 
Visto lo schema di Convenzione urbanistica tipo predisposta ed allegata al presente atto. 
 
Visto il decreto sindacale n. 6 del 06/08/19, di nomina delle posizioni organizzative ai 
sensi degli articoli 107 e 109 del D. L.vo n. 267 del 18/08/00 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.lgs. n. 267 del 18/8/00 e ss.mm.ii; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore IV, ai 
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18/08/00 n. 267, sul presente atto la cui narrativa è relazione 
e proposta dallo stesso. 
 
Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile. 
 
Preso atto dell’assenza di interventi il Sindaco invita alla votazione palese per alzata di mano. 

 
Con voti favorevoli 8 (Filippo MARINUCCI, Carla ZINNI, Alessandra D’AURIZIO, Paola 

BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Pierdomenico TIBERIO, Daniela 
SANFELICE), contrari 0, astenuti 2 (Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) accertata e 
proclamati dal Sindaco su n. 13 consiglieri assegnati, 10 presenti e 8 votanti 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa facenti parte integrante del 

presente dispositivo, lo schema di convenzione urbanistica allegato; 
2. di dare atto che la gestione del procedimento relativo alla stipula della suddetta 

convenzione compete al Settore Urbanistico e che alla stipula del suddetto atto 
interverrà il Responsabile del Servizio o altro delegato; 

 
Successivamente, ritenuta l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: voti 

favorevoli 8 (Filippo MARINUCCI, Carla ZINNI, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, 
Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Pierdomenico TIBERIO, Daniela SANFELICE), 
contrari 0, astenuti 2 (Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) accertata e proclamati 
dal Sindaco su n. 13 consiglieri assegnati, 10 presenti e 8 votanti 
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DELIBERA 

 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4) del D.lgs. n. 267 del 18/08/00 e ss.mm.ii. 
 
 

La seduta termina alle ore 20:08 
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Delibera di C.C. n. 18 del 29.04.2021  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Filippo Marinucci 

 

 

F.to dott.ssa Adele Santagata 

 

Reg. Pubblicazioni n. _________ 

 

L’Istruttore Amministrativo del Settore I 

 

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

➢ Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 11.05.2021 al 26.05.2021 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 11.05.2021 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

COLANGELO Aldo Alessandro 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del 

D.Lgs. 267/00: 

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  11.05.2021 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

      

 

 

 


