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COMUNE DI SINALUNGA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 27 del 23/04/2018 
 

 
 

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

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

 

L’anno duemiladiciotto e questo dì ventitre del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala Consiliare, 

dietro invito diramato dal Sindaco con protocollo n. 7742/2018, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 

Dei consiglieri Comunali sono presenti n.15  e assenti, sebbene invitati n.1  come di seguito: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Canini Martina X  9 Graziani Daniele X  

2 Beligni Anna  X 10 Marchi Patrizia X  

3 Criscuoli Matteo X  11 Spinelli Giacomo X  

4 Barbieri Serenella X  12 Nero Stefania X  

5 Licciano Emma X  13 Ciacci Gabriele X  

6 Zuzolo Claudia X  14 Rappuoli Angelina X  

7 Biagi Roberto X  15 Bianconi Daniele X  

8 Gialli Francesco X  16 Mariotti Simone X  

 

Sono altresì presenti gli Assessori esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Bastreghi Vanessa X  3 Mannucci Laura X  

2 Oliverio Paolo X   

 

Assume la presidenza il Dr. Riccardo Agnoletti, Sindaco, assistito dal Segretario Dr. Domenico 

Gentile, preposto alla redazione del verbale ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Statuto del Comune. 

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la 

seduta.  

Scrutatori Sigg: Roberto Biagi, Patrizia Marchi, Angelina Rappuoli. 



  

Si dà atto dell'uscita dall'aula dell'Assessore Delegato Paolo Oliverio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2013, avente ad oggetto: 

"Art. 79 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari - Modalità di gestione multimediale delle registrazioni audio delle sedute 

consiliari" 

 

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati: 

- nel file audio allegato alla presente deliberazione ed inserito nel sistema "Protocollo & Atti"; 

- sul sito istituzionale dell'Ente al link "Archivio registrazioni sedute Consiglio Comunale" 

 

PRESO ATTO, altresì, che sono intervenuti sul presente punto: 

Riccardo Agnoletti  - Sindaco 

Angelina Rappuoli  - Consigliere di minoranza 

Gabriele Ciacci  - Consigliere di minoranza 

Raffaele Lepore   - Responsabile Area Governo del Territorio 

Roberto Biagi   - Consigliere di maggioranza; 

 

VISTA, in merito all’oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell’Area GOVERNO DEL 

TERRITORIO dalla quale si desume: 

 

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; 

 



  

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; 

 

CHE sono stati valutati i contenuti dello schema di Atto integrativo proposto e ritenuto che le 

modifiche da introdurre risultano vantaggiose per l'Amministrazione Comunale; 

 

CHE sono stati esaminati: 

• gli atti amministrativi citati in premessa;  

• Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

 

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l’adozione di 

apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate; 

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si’ come 

espressi in calce alla relazione dell’Area GOVERNO DEL TERRITORIO dai Funzionari 

Responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 42 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’esito della votazione sulla proposta dell’Area GOVERNO DEL TERRITORIO, espressa 

nelle forme di legge che dà i seguenti risultati: 

 

- Presenti  n. 16 

- Votanti  n. 15 

- Astenuti  n.   1 (Bianconi) 

- Favorevoli  n. 11 

- Contrari  n.   4 (Nero, Ciacci, Rappuoli, Mariotti) 

   

D E L I B E R A 

 

1) - di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del 

medesimo; 



  

2) - 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 

 

SUCCESSIVAMENTE posta in votazione l‘immediata eseguibilità dell’atto si hanno i seguenti 

risultati: 

 

- Presenti  n. 16 

- Votanti  n. 15 

- Astenuti  n.   1 (Bianconi) 

- Favorevoli  n. 11 

- Contrari  n.   4 (Nero, Ciacci, Rappuoli, Mariotti) 

 

PERTANTO avendo raggiunto la maggioranza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 

Agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

        IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO   

  Dr. Riccardo Agnoletti                                                                 Dr.Domenico Gentile 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune 

accessibile al pubblico in data odierna (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) e vi 

rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

[ ]  Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

                                              IL SEGRETARIO GENERALE                                                 

                                                 Dr. Domenico Gentile  
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