SEMINARIO VESCOVILE DI LODI

OGGETTO

n

:

atto unilaterale

sottoscritto

ANELLI mons. FRANCESCO, nato

a Lodi il

04.03.1950,

c.

f.

NLLFNC50C04E648B residente a Lodi in Via XX Settembre 42, Rettore e Legale rappresentante
del Seminario Vescovile di Lodi

VISTO

o
o

o

il P.G.T. del comune di Lodi Vecchio

approvato con deliberazione del consiglio comunale

n45 in datalg.l2.20l2epubblicato inviadefinitivasulB.U.R.L. n.22 indata29.05.2013
che con atto di compravendita rep. 32439 del11.04.2011 notaio Angelo Biasini il Seminario
Vescovile di Lodi ha venduto ai sigg. Fiora Franco e Fiora Lucia un appezzarrrento di
terreno posto nel comune di Lodi Vecchio identificato con il mappale 495 del foglio l0 ,
attualmente ricadente nell'abito AT3 umil del P.G.T. della superficie di mq 5300,
che il Seminario Vescovile di Lodi è proprietario del mappale 494 del foglio 10 in parte
ricompreso nell'ambito AT3 umil del P..G.T. del comune di Lodi Vecchio, per una
superficie di mq 1053,
CONSIDERATO

i

sigg. Fiora Franco e Fiora Luciana intendono presentare
dell'ambito umil, a propria cura e spese ,
che

il

Piano di Lottizzazione attuativo

CONCEDE

il proprio nulla osta ai sigg. Fiora Franco

e Fiora

Lucia residenti in comune di Lodi Vecchio , alla

presentazione del P.L. attuativo del comparto AT03 umil , comprensivo della propria porzione di
di mq 1053 ricompresa nell'ambito di trasformazione
aîea a parte del mappale 494 del foglio

l0

"Fregoni" di complessivi mq 6053.
S'IMPEGNA

di area da stralciare a parte del mappale 494 del foglio l0 della superficie
di mq 1053 a favore dei sigg. Fiora Franco e Fiora Lucia in seguito alla presentazione del P.L. ,
rimanendo a carico degli stessi tutte le spese tecniche ed oneri derivanti per I'attuazione del piano.
a vendere detta porzione

Lodi. 26.07.2013
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