
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 30/04/2008  N° 44 
 

OGGETTO: REVOCA D.G.C. N. 64 DEL 20/07/2007 AVENTE 

AD OGGETTO: “TERRENI UBICATI IN FREGIO AL 

LUNGOMARE G. MARCONI CONCESSI CON CONTRATTO 

COMODATO GRATUITO DA PARTE DELL’IMMOBILIARE 

GLORIA S.R.L.  DETERMINAZIONI IN MERITO”.   

 

 

 
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di aprile, alle ore 14,00 

nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE che il Vice Sindaco riferisce di avere convocato nei 

modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 06.05.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 21.05.2008. 

 
Vallecrosia, lì 06.05.2008 

 

       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO == Sì 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 5 1 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO  - Vice Sindaco – assume 

la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lg. 18.08.2000 n. 267 il 

30.04.2008 

 

Vallecrosia lì, 06.05.2008 

 

 

         f.to Il Segretario Generale 
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Revoca D.G.C. n°64 del 20/07/2007 avente ad oggetto: “Terreni 

ubicati in fregio al Lungomare G. Marconi concessi con contratto comodato 

gratuito da parte dell’Immobiliare Gloria S.r.l.. DETERMINAZIONI IN 

MERITO”. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

PREMESSO  

 

• che con Deliberazione di G.C. n°44 del 13/06/2007  è stato approvato lo schema della scrittura 

privata relativa al contratto di comodato gratuito riguardante il compendio immobiliare ubicato 

in Vallecrosia, Lungomare “G. Marconi” - (Foglio VII mappali nn° 88 – 174 – 175) -  della 

superficie catastale di complessivi mq. 1.525; 

 

• che in data 14/06/2007 è stato formalmente stipulato il suddetto “Contratto di Comodtato 

gratuito” tra il Comune di Vallecrosia e l’Immobiliare Gloria S..r.l. relativamente ai terreni di 

cui sopra; 

 

• che con Deliberazione di Giunta Comunale n°64 del 20/07/2007 è stata individuata come 

destinazione d’uso del compendio immobiliare sito nel Comune di Vallecrosia, in fregio alla 

Passeggiata Mare “G. Marconi”, su cui insistono serre e manufatti per l’agricoltura, ormai non 

più utilizzati per la coltivazione, identificata catastalmente al Foglio. n°VII mapp. n°88, di mq. 

450, n°174, di mq. 535 e n°175, di mq. 53, per una superficie complessiva di mq. 1.525,  la 

destinazione a parcheggio pubblico provvisorio, realizzato al rustico. 

 

• che con la medesima Deliberazione di G.C. si è dato atto che la suddetta destinazione, 

conformemente a quanto stabilito dal comodante “Immobiliare Gloria S.r.l.” non costituisce 

modifica irreversibile – né formale né sostanziale della destinazione dei terreni. 

 

CONSIDERATO che, per giurisprudenza consolidata, la destinazione d’uso “provvisoria” non è 

contemplata dalle norme in materia di urbanistica; 

 

RITENUTO che la Deliberazione di G.C. n°64 del 20/07/2007  risulta impropria, per la 

motivazione sopra espressa; 

 

DATO ATTO che il provvedimento di cui in oggetto, ad oggi, non ha avuto attuazione ed 

esecuzione; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, in questa fase, non comporta impegno di spesa né 

diminuzione di entrata per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art.151 del D.Lgs. N.267/2000; 

 

VISTO  il  Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  espressi  nei modi e nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. DI REVOCARE – per le motivazioni di cui in premessa - la Deliberazione di G.C. n° 64 del 

20/07/2007 tenuto conto che, ad oggi, la medesima non ha avuto nè attuazione nè esecuzione; 

 

 

2. DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000 

stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

 

  

**  ***  ** 

 

    f.to IL VICE SINDACO               f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Geom. Armando Biasi                         Dott. Francesco Musumarra 

 

 
  

 

  

 


