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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 02/05/2019
Oggetto: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIO NE ALL'APERTURA DI UNA
NUOVA FINESTRA DI UN EDIFICIO ABITATIVO SU FRONTE PUBBLICO DI VIA ARDIGÒ A SAN
BENEDETTO PO.
L’anno 2019 addì 02 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-in data 20.04.2019 è stata presentata con prot. n. 6182 richiesta di autorizzazione n. 2019/A05
avente per oggetto “Realizzazione di nuova apertura esterna su fronte pubblico presso
un’abitazione unifamiliare” da realizzarsi sull’immobile ubicato in San Benedetto Po, Via Ardigò n.
4/6;
-la finestra di nuova realizzazione è finalizzata all’adeguamento igienico-sanitario dell’unità
abitativa in quanto detta apertura andrà a sostituire l’apertura esistente prospiciente un edificio
laterale posto ad una distanza inferiore a metri 3,00;
- l’apertura in progetto si va ad affiancare a n. 6 finestre già esistenti con lo stesso affaccio sul
cortile di proprietà comunale sede dello IAT;
Atteso che la nuova apertura non comporta aggravamento sulla servitù gravante sulla proprietà
comunale in quanto sono già presenti n. 6 aperture finestrate;
Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta avanzata la quale è finalizzata all’adeguamento
igienico-sanitario dell’alloggio esistente;
Visti:
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- la L.R. 12/2005 e s.m.i;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di accogliere la richiesta di autorizzazione all’apertura di una nuova finestra di un edificio
abitativo sul fronte pubblico di Via Ardigò a San Benedetto Po, agli atti con prot. 6182 del
20/04/2019;
2) di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico Comunale al rilascio del titolo autorizzativo
edilizio per l'esecuzione dei lavori, previa stipula di apposito atto di convenzionamento;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

