
P.G.N. 92890 Vicenza, 21/11/2014

Preg.mo Sig./ Gent.ma Sig.ra

OGGETTO: Costituzione in mora - Riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale ex Area
Cotorossi - anomalie e violazioni. 

E’ pervenuta la nota del Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti prot. n. 7605 in
data 19/11/2014 con la quale si sollecita questo Comune a costituire in mora quanti abbiano
approvato  la  deliberazione consiliare  nr.  77 del  26/11/2009 e la  conseguente convenzione
urbanistica perfezionata il  07/01/2010, in  ragione del  danno che potrebbe essere derivato
all'erario del Comune stesso, ai sensi della L.20/1994 art. 1.

Si richiamano integralmente:
 la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 77 del 26/11/2009, con la quale si approvava,

secondo quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 11/2004, la variante al Piano Urbanistico
Attuativo  Programma  Integrato  di  Riqualificazione  Urbanistica,  Edilizia  e  Ambientale
denominato PIRUEA Cotorossi (all.1);

 la convenzione nr. 110.290 di rep. e 19.347 di racc. del 07/01/2010 del Notaio Giovanni
Rizzi di Vicenza (all.2).

Considerato che la S.V. ricopriva la carica di consigliere comunale e ha partecipato con
voto  favorevole  all'approvazione  della  predetta  deliberazione  e  del  relativo  schema  di
convenzione,  si  comunica che questo Comune intende richiedere il  risarcimento del  danno
riconducibile ai predetti provvedimenti;

Per quanto sopra si costituisce in mora la SV. ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219
e 2943 C.C. intimandoLe, quale responsabile del danno erariale suddetto, di provvedere al
pagamento di quanto dovuto oltre agli accessori di legge, a favore del Comune di Vicenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Caporrino

All.1: deliberazione di Consiglio Comunale nr. 77 del 26/11/2009
All.2: convenzione nr.110.290 di rep e 19.347 di racc. del 07/01/2010 del Notaio Giovanni
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