COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORTGTNALEI COHA
N'

37 del Reg.

Data 03.10.2018

I

PER LA
EURO"
COMUNALE
RIOUALIFICMIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E PRINCIPALMENTE DEL CENTRO STORICO'

OGGETTO: PROGETTO "CASE

AD UN

l,'anno duemiladiciotto, giornti tre {el mese dr ottobre, alle ore 17.30, nclla sr>lita sala dclle
aclunanzc c6nsiliari tlel comunc, alla prrma convocazionc in sessionc ordinaria, chc ò stata
parrccipata ai srgnori consigtìeri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CAPPADONA Sonia

GIAIMO Michelino

X

CATANIAAntonino

PIZZO Basilio

X

GIARRIZZO Eleonora

MAGISTRO C. Massimiliano

NATOLI Roberto

NIOSI Simona

X

BUZZANCA N'fanagtazia

X

I

MILICI Nunzio
ASSE(ìN'\TI N'10
IN C,\RI(,4 N"1O

PRI]SFiNT'I
ASSE,N'I1

No

10

l\

--

Assentr:
prcsic<ìc il Sig. lìoberto Natoli, nella gualità di ì)residente dcl consiglio.

Partccipa il Segrcmrio (ìomunale, Dott.ssa Giuseppina N4 Cammareri, anchc con
funzioni di verbahzzante.

I

I

l)residcnte passa alia trattazione

del

5o punto posto all'o.d.g e dà lcttura della

Proposta.
II consigliere Magistro chiede di sapere come funziona tale progerto e lamenta I'assenza
del responsabile del servizio per capire meglio in cosa consistc l'rnziauva-

consigliere Milici chiarisce che molte case sono s fìtte e fatiscenti ed i proprictari
v<irrebbcro ccdere questi immobili per eliminare i relativi costi.
ll Presidcnte chiarisce che la proposta è solamente un atto di indirizzo in quanto gli
uffìci dovranno predisporre gli atti successivi e le reladve linee gurda.
Si passa cluindi alla votazione della proposta.

Il

IL CONSIGLIO COMUNALE,
VISTA la proposta avente ad oggetto: "Ptogetto ttCase ad un euro" Per la
riqualificazione e rivitaliz z^zioîe del territorio comunale e PrinciPalmente del
centro storico"
VISTO

il

parerc favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabrle del Servizio;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBtrRA
approvare l,allegata pfoposta avente ad oggetto: "Progetto "case ad un eurott per
la riqualifrcazione e rivitali zz^zione del territorio comunale e PrinciPalmente del

l)i

centfo storicot'

.

Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g. la seduta è chiusa alle ore 18,10 -

Comune di Montagnareale
Provincia dì Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLTO COMTINALE
Proponente:

Il

Sindaco

OCGETTO: Progetto ..Case ad un euro" per fa
riqualificazione e
del territorio comunale e princi
mente del centro storico.

rin;t^liz.aR

FORMTJLAZIONE
PIìFIMESS() che lîmminis trazione comunale
è pervenuta alla dctermrnazronc di
prolÌrammare un intervento
tica cd ed izia che
coinvolga I'intero comoarto
del ccntro sronco,
al fine dr promuovcrc rruz
^Xtl^tt:t
runstlca e ricettiva, finalità abitatìve
I'incremcnto dcll'invcstimento privato nel tel
coNSIDFl,lìA'l'A la condizionc attuale c complessiva cler patrìmonio
immobiliare
ubicaro nel tcrritono comunare e principalmente ncr
centro storico, cantteizz.ata <ra a
vetusti c/o fatisccnti, quan<to non del n.rtto <tegradad
::i::::.1,11.11T:,:1,i"'-ubili
nelc prccrpuc funzroru statìche c abiradvc;
l'tl'NU'r'O' pcrtanto, oPportuno ccnsire le abitazioni chc versano
in srtua.zi.ni
di fansccnza c abbandono e acquistre la disponibilità alla cessione
ptczzo simbolico ..la
partc dci cìttadini proprictari di immobili vetusti o in condizioni^
talì da ncccssitarer cli
nc ubicati nel centro storico, per il successivo recupcro ccl
tt, agcnzie e/o Socictà, associazionì regolanncnte costituite
un progetto complessivo di recupero e valonzztzione del
centro stonco, con finalìtà di nqualificazione complessi.,u ,liìu
qualità atchitcrtonica e
pacsaggistica, inctcmcnto demografico cìd incremcnto dell'investimento
pnvato ncì
comunc di Montagnareale,

pe:

rilascio tlci

dt.li

abitatìvi;

'

lff ff:;::::

cteaz;ofie di una specific a banca da| arta a
dedicato, comunicatì, pagìna web,
ei sogSetti intcressau, fnrncndo k>ro
semplìficando i percorsi bur.crarici per il

CFIII attravcrso il p()fjetto "Case ad un euro" gli acquirentì dovran.o assumcre
-di
I ìmpegno (oltre all'acqui sro
prcz7.o sìmbol.ico)
eifetuare gli intervcnri <ìi
^ entro un tcmpo massìmo,
nstrr'rtturazlone e riqualificazionc
assoggettando il roro
impcgno alla costìtuzi.nc di una fì<lejussionc a favorc dcl comuii chc garannsca
sulì'impe1;no a reahzzatc i dctri intcrvcnti;

nad a finalità abitative, cohousing,
albergo

o

();

tTunof
Comune
biliate in

ella Regione Sicilia;

PROPONE
ARRATIVA:
.,Case

ad un. euro,, awiando la procedura
di riqualifi cazione paesagaisri.",r....b"r,.i.aj.u

;

occETTo: Prog etto "Case ad un euro" per la riqualiJîcazione e rivitaliuazione del
lerritorio comunale e principalmente del cenlro storico.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMI\{INISTRATIVA
sottoscritto Don. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali ,ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.LGS 26?/2000 e del Regfolamento comunale sui

Il

)r*******tr(t****tr *****(*{t**t(*++:l**'******,t*x*+*******rtl'***

PARIREPREvENTIvoREGoLARITA'CoNTABILEEATTESTAZIoNEFINANZIARIA
LasottoscriftaDott.ssaLuciaTrug|io,Responsabi|edell'AreaEconomicaFinanziaria,aisensi

Regolamento
defl'art. f2 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.LGS 26'.712000 e del
tr comDortq
prowedimento
presente
del
l'approvazione
che
ATTESTA
interni
sui
controlli
comunale
economico finanziaria o sul
situazione
sulla
indiretti
o
diretti
riflessi
non
comDorta
o
iout"tol

patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli artt.49, comma l, e 147lbis del D.lgs.n. 2671200. nonche del
o N-qN
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere ,]KFAvoREvoLE lovvero)

FAVOREVOLE
la copertura finanziaria della spesa in
Si attesta, ai sensi dell'an.153, comma5 del D.LGS
enti di spesa e/o in relazione allo stato di
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
mediante I'assunzione dei seguenti impegni
realizzzzione des.li accertamenti di entrata
91, comma I, del D.LGS n- 26712000:
contabili, regolarmente registratiai sensi dell'

Impegno

Data

Importo

Codice

Esercizio

bilancio/caPitolo

Responsabile dell'
(Dott.

ba Economico-Finanziaria
uglio )

VISTO DI COI\TPATIBILITA' MONETARIA
alla Predetta sPesa col
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti consegu€nti
I' lett'a)' punto 2 del D
(
9
comma
stanziamenti di úilancio e con le ègole di finànà pubblica an

l':!ti"i
L'

't8t2009 )
Data

Finanziaria

Responsabile dell'Area

Econom ico(Dott.ssa [,ucia Truglio )

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

LapfesentedeliberazioneèStatapubb|icataa|l'A|boPretorioonJrnedelComuneperrlmanerv|
Zu t0
al
per 15 giorni consecutivi, dal S 5 01 I
' come prescritto
dall'art.11, comma 1, della L.R

Ú

n

4411991

soora indicato senza opposizioni'

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficioì
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

Pretorio on-line del Comune Per
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
1' della LR n' 4411991' dal
15 oiorni consecutivl, come prescritto dall'art 11' comma

05 ol;

tsu ar

Montagnareale, lì

-

ì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa GiusePPina M. Cammareri

è divenuta esecutiva il

E

(art 12, comma 1, L.R
dopo il decimo giorno dalla relativa pubbllcazione

E oerché dichiarata immediatamente
Montagnareale, lì

esecutiva (art 12, comma 2' L

Rn

n

441199;

4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa GiusePPina M. Cammarert

