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COOP Centritalia - Atto Aggiuntivo alla convenzione di lottizzazione del giorno 11 Giugno 

1990 ai rogiti  notaio Macar Matteoli, Rep. n. 138834 
_____________________________________ 

 

Al Consiglio Comunale 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale di Sinalunga n. 84 del 20.03.1990, divenuta esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il progetto relativo alle opere di urbanizzazione del Comparto G1 – c posto in Via 

Casalpiano a Sinalunga, presentato dalla Società UNICOOP Senese Società Cooperativa a responsabilità 

limitata con sede in Torrita di Siena, Via del Poggiolo n. 4; 

• per la realizzazione di quanto sopra è stata stipulata tra il lottizzante UNICOOP Senese - Scarl ed il Comune di 

Sinalunga, convenzione di lottizzazione in data 11 Giugno 1990 ai rogiti notaio Macar Matteoli, Rep. n. 

138834 Raccolta n. 20333, registrata a Montepulciano il 18.06.1990 al n. 844 Vol. 1, la quale convenzione 

prevedeva l’obbligo a carico della società lottizzante di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione 

primarie da cedere successivamente al Comune; 

• Coop Centro Italia, Società Cooperativa, come indicata in epigrafe, è subentrata a Unicoop Senese ovvero ai 

suoi aventi causa, nell’adempimento degli obblighi convenzionali, a seguito di fusione per incorporazione, da 

ultimo con atto notarile ai rogiti notaio Brunelli Giuseppe, in data 10.12.2007, rep. 111.745 racc. 32.888, 

registrato a Montepulciano il 08.07.2008 al n. 74;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale di Sinalunga n. 69 del 30 settembre 2008, è stata prevista la 

possibilità di concedere in godimento alla Lottizzante alcune aree in cui collocarvi postazioni per il deposito di 

carrelli della spesa in cambio, a titolo di canone di concessione, della manutenzione ordinaria dell’intera area 

adibita a parcheggio pubblico e della limitrofa area di verde pubblico attrezzato, al fine, così, di garantire 

standard manutentivi superiori rispetto a quelli generalmente offerti dal Comune; 

• in data 24.10.2011, con nota prot. n. 2.228 in atti, il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnica del Comune di 

Sinalunga esprimeva il proprio parere tecnico favorevole in ordine a quanto espresso dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 69/2008, dimostrandone la convenienza economica per l’Amministrazione Comunale;  

• le opere di urbanizzazione previste dalla suddetta convenzione sono state integralmente realizzate e 

positivamente collaudate in data 17.08.2010; 

PRESO ATTO CHE: 

• Con nota pervenuta al prot. n. 7444 del 12.04.2018, Coop Centro Italia, Società Cooperativa ha richiesto la  

possibilità di sottoscrivere un atto integrativo alla sopra citata convenzione di lottizzazione, al fine di poter 

modificare le aree oggetto di cessione all’Amministrazione Comunale ed al quale si rimanda per la descrizione 

dei contenuti; 

• che al suddetto atto integrativo è allegato uno specifico elaborato grafico al quale si rimanda per la 

descrizione dettagliata delle modifiche richieste; 

• nell'atto integrativo vengono confermati gli impegni convenzionali già assunti e vengono descritti i nuovi 

impegni che la Coop Centro Italia intende sottoscrivere; 

• che lo schema di atto integrativo proposto ed il relativo elaborato grafico sono stati sottoposti all'esame della 

Commissione Consiliare Assetto del Territorio nella seduta del 16.04.2018; 



• che la presente proposta di deliberazione unitamente allo schema di atto integrativo proposto ed il relativo 

elaborato grafico sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "amministrazione 

trasparente - pianificazione e governo del territorio"; 

• che lo schema di atto integrativo proposto ed il relativo elaborato grafico sono allegati alla presente proposta 

di deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

VALUTATI i contenuti dello schema di Atto integrativo proposto e ritenuto che le modifiche da introdurre risultano 

vantaggiose per l'Amministrazione Comunale; 

VISTI: 

• gli atti amministrativi citati in premessa;  

• Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art . 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, l'Area Governo del Territorio propone al Consiglio Comunale di adottare apposito atto 

deliberativo con il quale disporre: 

 

• di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

• di approvare lo schema di Atto integrativo alla convenzione di lottizzazione del giorno 11 Giugno 1990 ai 

rogiti  notaio Macar Matteoli, Rep. n. 138834, proposto dalla Coop Centro Italia, Società Cooperativa 

 

IL RESPONSABILE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Raffaele Lepore 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SINALUNGA 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta. (Art. 49 D.Lgs. 
n.267/2000) 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
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Area Finanziaria 
 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità contabile della deliberazione proposta. (Art. 49 D.Lgs. 
n.267/2000) 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
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