
s# COMUNE DI MO TAGNAREALE,
Prouincia di

DELIBERAZIONE DEL CO

PRESENTI
ASSENTI

esslna

IGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove, giomo quattro del mese dicembte, alle ore 18.00, nella solita sala

delle adunanze consiliari del Comune, alla prima

partecipata ai signori consìglieri a norna di legge,

in sessione ORDINARIA" che è stata

all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER' PIA CO'VS'GL'ER'

CAPPADONA Sonia
O Michelino

CATANIAAntonino Basilio

GIARRIZZO Eleonora
STRO C. Massimiliano

I Simona x

x

l.l

l

No 09
N" 01

del Consiglio.
Torre, anche con funzioni di

x

ASSEGNATI N'10
IN CARICA NO1O

Assenti: Consi gl ì ete Magistro C. Massimiliano

Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualita di
Partecipa il Segetario Comunale, Dott.
yslgzllz zlnte,

N' 16 del Reg.

Data 04.'12.2019

OGGETTO: SDEMAN
COMUNALE CON AN
MARCIANO E LAVIA SCILLA

PORZIONE DI TERRENO
SCALINATA SITO TRA LA VIA
MONTAGNAREALE

MILICI Nunzio



Il Presidente del Co Comunale

Passa alla tra,tt^zione del settimo punto all'odg.
Rientrano i Consiglieri Niosi e Buzzanca (gt aro 9)
Il Presidente C.C. dà lemrra della proposra e ap
Nessuno chiede di intervenire.
II Presidente del Consiglio Comunale pone,
La votazione ripona iì seguente esito:

- Consiglieri votanti: no 9
- Voti favorevoli: no 9
- Voti contrari: NESSUNO
- Astenuti: NESSUNO

in votazione l'argomento.

Il Consiglio

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggett
Visti i pareri favorevolì espressi, ai sensi dell' 53 della kgge
dall'art.1, Iett.1) della L.R. n. 48/91, sostituito
Responsabile del settore interessato;
Con no 9 voti favorevoli unanimi espressi da no
assegnab.

Consiglieri presentì e votanti su n. 10

APPROY

La proposta di deliberazione avente ad ogge ttSdemanializ zazione porzione di

il dibatrito.

'art.12 della L.R.
n" 142/90, recepito

n.30/00, da parte del

teffeno comunale con annessa scalinata sito
Montagnarealett

la Via Marciano e la Via Scilla di



g

#
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PROPONENTDT lL SINDACO

OGGETTO : -Sdem anlalizzazione porzione terreno

A seguito richiesta prof. no 1294 del 0710312019
nato a Patti (ME) il 09/09/1981 e residente in
di proprietario dei fabbricati siti in Montagnareal
particella n" 441 sub I, via scilla n."8 e sub 3, via
fine di ottenere la sdemmúalizzazione di mq. 50,00
via Marziano e la via Scilla di proprieta Comunale
TENUTO CONTO che trattasi di di un terreno con
tra i fabbricati di proprietà del richiedente e tra la via
a fondo cieco a causa di un forte dislivello di circa
VISTO fart. 829 del Codice Civile per effetto del
dichiarazione del passaggio del bene del demanio
VISTO il parere favorevole da parte dell'Ufficio T
comDosto da richiesta con relazione e elaborati srafi
CONSIDERATO CHE a seguito di tale isîanza,
ad informare la cittadinanza e chiunque avesse
annessa scalinata cieca sita tra via Marziano e via
oresso I'ufficio tecnico del Comune
(chiunque abbia interesse e voglia fare valere i
presuppostÍ di fatto e dÍ dirÍfto, a fare pemenire
eve nluali comunicazioni, oss ervazioni, proposfe e
puhblico sul saddetto terreno Comunale con e
entro íl lermine di 15 gg. dalla data di
di questo Comune sul síto
RILEVATO CHE I'avviso è rimasto oubblicato
di questo Comune ed in altri luoghi pubblici e che
comunlcav loru tn menlo;
VISTA la relazione tecnica di stima da oarte
il bene oggetto di vendita ha un valore di mercato di
PRESO ATTO della richiesta da parte del Signor
mq. 50,00 di terreno di proprietà Comunale come
quale è stato espresso parere favorevole e la
Comunale;
RITENUTO che per
declassificare il tratto
Patrimonio Comunale;
VISTI gli arlil'. 822-826824, i quali dettano la
RICHIAMATO IiO.EE.LL. Visente nella
VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

Siciliana;

COMUNE DI MO ,AGNAREALE

CínùMr di Messina

PRqPoSTA D] DELIBEMZJqN E CONSIGLIO COMUNALE

con annessa scalinata cieca sita tra la
via Marziano e la via Scilla di Comurale.

FORMULA IONE

poter procedere all' one di
di strada in parola p nunciandone

da parle del Signor Ceraolo Salvatore
via scilla n.o10. il ouale nella qualità

(ME), identificati in catasto al foglio n' 6
n.o10 e particella no440, via Scilla n.ol4 al

terreno con annessae scalinata cieca sita tra la
fi e interclusi tra i propri fabbricati;

scalinata cieca interclusi lateralmente
lato monte, non accessibile e quindi

2,50, e la via Scilla lato valle;
I'entita amministrativa può procedere alla
comunale al patrimonio dello stesso;

Comunale espresso sull'allegato tecnico
e documentazione fotografi ca;

Comune ha proceduto con pubblico awiso
interesse acchè il terreno Comunale con
mantenesse I'uso pubblico a far pervenire
osservazioni, proposte e segralazioni

dirittì e/o interessi, qualora ne sussislano i
questo Comune tramíte Ufficio protocollo

tendentí alla permanenza dell'aso
cieco sita tra via Marziano e vio Scilla,

del presente awiso all'albo pretorio on-line

15 siomi consecutivi all'albo pretorio onJine
tali tempi e a tutt'oggi non sono pervenuti

Tecnico di pari data dalla quale risulta che
4.000,00;

o Salvatore oer la sdemanializzazlone di
si evidenzia dall'allegata planimetria, sulla

one di stima da oarte dell'Ufficio Tecnico

detto terreno è necessario
il passaggio della stessa al

dei beni soggetti a regime Demaniale;



VISTO il regolamento Comunale;
VISTO I'art. 15 dellaL.R.44191;
VISTO lart. l3 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii.;
VISTI gli atti relativi;

SI PROPONE che deliberi

- Di concedere al Signor Ceraolo Salvatore la sdemanializzazione di mq. 50,00 di terreno
Comunale con annessa scalinata cieca interclusi lateralmente tra i fabbdcati di proprietà del

richiedente e tra la via Marziano lato monte, non accessibile e quindi a fondo cieco a causa

di un forte dislivello di circa ml. 2,50, e la via Scilla lato valle,come meglio evidenziato
nell'allegata planimetria, controfirma da parte dell'Uffrcio Tecnico Comunale;

- Di declassificare il terreno Comunale con annessa scalinata cieca di cui sopra da bene

demaniale a bene patrimoniale disponibile, dando atto che sullo stesso manca l'esercizio
della demanialità da parte della pubblica Amministrazione ed in ogni caso la collettività non
ricava alcun vantaggio, dal momento che trattasi di terreno inutilizzato e senza alcuna
possibilità di utilizzo pubblico né riveste interesse pubblico in quanto interclusi lateralmente
tra i fabbricati di proprieta del richiedente e tra la via Marziano lato monte, non accessibile e
quindi a fondo cieco a causa di un forte dislivello di circa ml. 2,50, e la via Scilla lato valle;

- Di procedere in accoglimento della richiesta da parte della Ditta Ceraolo Salvatore, alla
vendita ed al trasferimento di mq. 50,00 di teneno di proprieta Comunale con annessa

scalinata cieca, per I'importo di euro € 4.000,00 da versare alla tesoreria dell'Ente;
La ditta richiedente dovra fani carico del frazionamento della superficie di mq. 50,00 dell'area
comunale e del rogito Notarile delle cui spese rimane onerata.
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t
OGGETTO:-Sd emanializzazione oorzione terreno

via Marziano e la via Scilla di oroori

PARERE PREYf,NTIVO.R
II sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area

Data

munale con annessa scalinata cieca sita tra la
Comunale.

A: TECNICA
ica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000

nonché delf'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del
parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in

lamento comunale sui controlli intemi esorime
alla regolarità tecnica . ai sensi dell'art. 147-

bis, comma l, del 26112000 .

Responsabile delll
(ceom.Sdf Sa

**,k * *** ******,*rt rr****** * *****,* *
'v

** *** ***** *** *.*,t {.*,}****

PARERE PR.EVENTTVO

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l. del

Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2

1

.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del prowedimento {gg4qpqg@ ( owero ) a _49g
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul oatrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I dell'art. l47Àis del D.1gs.26712000, nonchè del
Regolamento comunale suì controlli intemi, esprime ú FAVORIVOLE I ovvero )

-

NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data,f
Economico-Finanziaria

Truglio 
.1

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 2 /2000, la copertura frnanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli di spesa e/o in relaziogi"afló stato

I'assunzione dei segúénti impegnidi realizzazione deeli accefamenti di entrata
conlabili. regolarmente registrati ai sensi dell'art.l 91. l, del D.Lgs n.267/)000:

Impegno I

Data dell'Area Economico-Finanziaria
Lucia Truglio )

VISTO DI CoMPA'TfBILITA'
Si attesta la conrpatibililà del pagiunenti conseguenti alla predctta con i relalivistanziamcnti di bilancio c con le regole di

dell'-{rea f conomico-Iina0ziarir

l-
I

I-
L

I
l

t-

lìna.rìza pubblica ( art.g comma l. prlflto 2 del D.1.. 7812009 )

(Dott.ssa Lucia Truglio )



PUBBLIC

La presente deliberazione è stata pubblicata alllAlbo

per 15 giorni consecutivi, o"' ? 'i ' '

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

I E' rimasta affìssa all'albo pretorio online nel

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO OMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

ATTEST

che la oresente deliberazione è stata afl'Albo Pretorio on-line del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. '1 1, comma 1, della L.R. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DotL Girîóppe Torre

E

!'etorio onJrne del Comune per rimanervi

al _, come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Comune

44t1991,

per

dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

fl oerché dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. M11991),

ll Segretario Comunale.
Dott. Giuseppe Torre

Montagnareale, lì


