
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       61       DEL       12.06.2015
OGGETTO:   PIANO  AZIENDALE  CONVENZIONATO  AZIENDA 
AGRICOLA FATTORIA DI MONTICELLO S.R.L. – APPROVAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 90 C. 5 L.R. N. 1 DEL 21.01.2015 - 

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno DODICI   mese di  GIUGNO    alle ore 8.30  nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===== /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

• Richiamata l’istanza presentata dalla Fattoria di Monticello Soc. Agricola 
S.r.l. in data 23/03/2015, assunta al protocollo di questo Comune in data 



24/03/2015 al n. 1368, con la quale chiede il rilascio del Permesso di 
Costruire  per  la  realizzazione  un  edificio  destinato  alla  produzione 
vinicola,  cantina  e  accessori,  in  ampliamento  agli  edifici  di  stessa 
destinazione;

• Visto  che  per  la  realizzazione  dell’ampliamento,  la  suddetta  Azienda 
chiede, ai sensi del comma 5 dell’art. 90 della L.R. 1/2015, la deroga 
all’indice di utilizzazione …. (omissis) previa approvazione di un piano 
aziendale convenzionato;

• Visto che con nota del 20/04/2015 prot. n. 1856, questo Comune trasmetteva 
alla Regione dell’Umbria, per l’intervento suddetto, il piano aziendale 
convenzionato corredato degli elaborati tecnici, al fine di ottenere il 
rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 90 comma 5 della L.R. 
1/2015;

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3868 del 05/06/2015 con la quale 
il  Servizio  Politiche  agricole,  produzioni  vegetali  e  sviluppo  locale 
della Regione Umbria, ha espresso, ai sensi dell’art. 90 comma 5 della 
L.R. 1/2015, parere favorevole in merito alla congruità dell’intervento di 
cui alla richiesta del Comune di San Venanzo, nota n. 1856/2015; 

• Visto l’art. 90 comma 5 della L.R 1/2015;
• Visto il R.R. del 18 febbraio 2015 n. 2 concernente “Norme regionali 

attuative della L.R. 1 del 21 gennaio 2015;
• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 90 comma 5 della L.R. 21 gennaio 2015, il 
piano aziendale convenzionato presentato dall’Azienda Agraria Fattoria di 
Monticello S.r.l., con sede in San Venanzo (TR) Fraz. Ripalvella Voc. 
Ponetro  n.  66,  per  la  realizzazione  di  un  edificio  destinato  alla 
produzione vinicola, cantina e accessori, in ampliamento agli edifici di 
stessa destinazione;

2. Di stabilire che il piano aziendale convenzionato suddetto ha una validità 
di anni 10 (dieci) a far data dalla stipula;

3. Di  autorizzare  il  Geom.  Stefano  Mortaro,  in  qualità  di  Responsabile 
dell’Area Tecnica, nominato con decreto sindacale n. 91 del 01/06/2015, 
alla sottoscrizione del piano aziendale convenzionato.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  3102   in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   27.06.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  27.06.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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