
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBEruZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORTGTNALE R COPIA tr

l)elibera n. 133 der 14/72/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE E REI.ATIVO PF.EZZO AREE FASBRICABILI DA
DESTINARE ALI-A RESIDENZA, ALLE ATTIVITA'PRODUTTIVE E TERZIARIE ANNO
20L5.

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici dcl mese di dicembte alle ore 16.00, nella Residenza

Munrcipale e nella consueta sala delle adwnznze, in segurto ad rnvito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intentento deì Srgnori:

Assenti: Sindaco Sidotr Anna, Assessore Buzzanca Rosaria

Presiede Salvatore Sidoti, Vice Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretarìo Comunale, Dott.ssa Nrna Spiccia.

Il prcsidentc, constatato che il numero dei presenu è legalc, dichiara aperta la seduta ed invrta i

convenuti a dcliberare sulla ProPosta <1ui di seguito specifrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di delibetazione concernente I'oggetto;

CONSIDERATÒ che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n- 48/1'991;

RITENUTA tale ProPosta medtevole di accoglimcnto;

VIS-I O il vigcnte O.EB.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA

1)DiapprovareintanelÌapartenattlfvzcheinqucllaproposidva.
2; Di ciichìarare, .t mcdto' con scparata ed unanimc votazionc ln

forma palcse, la atamente esecutiva, ex lrt' 12' comma 2' della

L.1\. n. 44 /1991'

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessorc X
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sìdoti Salvatore x



ONTAGNAREALE
CIA DIMESS!NA
rcro TEcNrco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Determinazione e relativo pÍezzo atee fabbricabili da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie Anno 2015.

FORMULAZIONE

VISTO l'art. 14 del D.L. 28102193, n. 55 convertito in legge 2614183, n. 131 in base al
quale iComuni provvedono annualmente con deliberazione prima dell'approvazione del
Bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 1810411962, n. 167 e
successive modifiche ed integrazioni,2211011971, n. 865, e 5 agosto 78, n.457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione i Comuni dovranno stabilire il orezzo
di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

CONSIDERATO che non ci sono nel territorio comunale aree e fabbricati da destinare
alla residenza, alle attività produttive e terziarie;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Di dare atto della inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 16711962 e n. 45711978.



COMUNE DI MONTAGÌ{AREALE
PROPOS?A DI DEI,TBERAZIONE DI GIUNTA fuTUMCIPALE

Oggetto: Determinazione e relativo pîezzo ùree fabbricabili da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziafie Anno 2015.

P.\RF]RI SULIÀ PROPOS-IA SOPRA INDICATA, ESPRESSI T\I SF,NSI I)ELL'ART. 53 DI-]I,J.I
L. n. 142/1990, COME RITCEPI'I'O D,,\Ll,ART, 1, COMI\LA 1, LL,T"I. t DELLA L.R. n. 481199i:

Ph,R I,A RI]GOI,ARITA TECNICA

Ìl Respo

tl KesPonsablle dell r\rca 5erl 4tl

A'fTI]S'IAZIONE D]]IJ-A COPEIìT'UR.A FIN:\NZIi.RIA, AI SE,NSI DEI,I,'ART. 55, COM}f\ 5, DEI,I,,\
L. n. 142/1990. CO\'IIì RECEPITO DArL'.'\.RT. 1, COMI\L\ l,LlJa-Í. r) DIILLA L.R. n. 18 /'1991,

Il relativo impegno di spesa pcr complessivi € viene imputato nel segucnre

modo:

Il l{esponsabile dcll'Atea Economtco-FtnanzLaLrcr

Poùi//o

PI]R ],.\ RF]GOI,\RT|A CONTABILE



Approvato e sottoscritto:

IL V.SIN

ESSORE ANZIANO

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line

Ninuccia Furn \

Àt ,/) ^ 
(

IL SEGRETA
Dott.ss

/'

per ím per

come prescritto dall'art.1 1 ,15 siorni consecurivi, dar J 7 01C.2015 al

comma I, della L.R. n. 4411991.

.Beriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretotio on-line del Comune per 15

oiorni consecutivi. come prescritto dall'art. 11, comma 1, della 1.R n 4411991, dal- 
î 7 Dlc,20'15 "r ;

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il
14 Dlc.2o15

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

f, n.t"ne dichiarata immediatamente.g.s-.*9liva (art. 12, comma 2, 1 R n 44t1991)'

! E' rimasta affissa atl'albo pretorio onJiT#

Montagnareale, lì
î 4 Drc.2015


