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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 26 NOVEMBRE 2018/1718 d.F.R.    Delibera n.38 

   Pratica n.1.3.6 - 464/2018/XXIX 
 

 

Oggetto: Progetto delle opere di sistemazione del parco afferente al Casale 

La Fiorina, in località Domagnano 
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
 sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il 
Turismo e del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale; 
 vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n. 13 assunta nella seduta 
del 28 ottobre 2005, attinente al conferimento di terreni di proprietà dell’Ecc.ma 
Camera alla Fondazione Casale la Fiorina, in cui si prevede la retrocessione gratuita, 
da parte della detta Fondazione all’Ecc.ma Camera, dell’area di complessivi mq. 
13.000 circa, distinta catastalmente al Foglio di Mappa 22, particelle n. 26, in parte, 
n. 30, in parte, n. 665, in parte, e le intere particelle n. 56 e n. 59 (oggi accorpate 
nella particella n. 56 del Foglio di Mappa 22, di mq. 13.000), qualora la stessa 
Ecc.ma Camera debba realizzarvi un’opera pubblica o di pubblico interesse 
compatibile o complementare alla residenza per anziani, da gestirsi da parte della 
Pubblica Amministrazione; 
 considerato che la suddetta delibera prevede, altresì, che Consiglio Grande e 
Generale si pronunci circa la compatibilità o complementarietà dell’opera pubblica o 
di pubblico interesse alla residenza per anziani nonché circa la realizzazione della 
predetta opera, ai fini della retrocessione dell’area sopra descritta; 
 visto il progetto redatto dall’Ufficio Progettazione riguardante le opere di 
sistemazione del parco afferente al Casale La Fiorina, in località Domagnano; 
 viste la relazione tecnica e la documentazione fotografica allegate all’istanza 
di concessione edilizia; 
 visto il parere dell’UGRAA di cui alla nota in data 19 settembre 2018, prot.   
n. 103357; 
 visto il parere dell’UOC Sicurezza sul Lavoro di cui alla nota in data 9 
ottobre 2018, prot. n.8078/DSL-M1; 
 visto il parere della Giunta di Castello di Domagnano di cui alla nota in data 
16 ottobre 2018, prot. n. 18/107; 
 visto l’articolo 57, comma 1, della Legge 14 dicembre 2017 n. 140, Testo 
Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie; 
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adotta, 
 

per quanto di competenza, il progetto relativo alle opere di sistemazione del parco 
afferente al Casale La Fiorina, in località Domagnano, posto agli atti della presente 
seduta. 
 

Autorizza 
 

il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il Turismo a sottoscrivere la 
richiesta di concessione edilizia, subordinatamente alla deliberazione consiliare 
relativa alla compatibilità o complementarietà dell’opera pubblica o di pubblico 
interesse alla residenza per anziani nonché circa la realizzazione della predetta opera. 
 

Manda 
 

− al Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il Turismo per l’iter consiliare; 

− all’Ufficio Progettazione per la presentazione all’Ufficio per l’Edilizia della pratica 
edilizia e per quanto previsto dalle leggi vigenti in materia; 

− all’Ufficio per l’Edilizia e all’AASLP per quanto di rispettiva competenza. 
 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il Turismo, 
dell’Ufficio Progettazione, dell’Ufficio per l’Edilizia, dell’AASLP, dell’Ufficio 
Segreteria Istituzionale, della Giunta di Castello di Domagnano, dell’UGRAA, 
dell’Ufficio Pianificazione Territoriale 


