
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE B

Delibera n. 98

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 18/rr/2016

: FABBRICABILI DA

DESTINARE AII.A RESENZA, N'LEATTIVITN PRODUTTIVE E TERZIARIE ANNO

L'anno duemilasedici ìl giorno diciotto dcl mcse di novembre

Municipale e nella consueta sala delle adunanze' rn seguito ad invjtcr

Giunta Murucipale con I'intervento del 51gnor1:

alle ore 17.30, nclla Rcsirlcnzr

di convocazionc, si è lunin la

apeth la scduta cd invita i

Asscnte: Assessore Furnari Ninuccra'

Presicde il Srndaco Anna Sidotr

ì)attccrpa iJ Segretarìo Comunale, Dott ssa Nìna Spiccia

Il Prcsidentc, constatato che il numero dei presenti è- legale' drchlata

..,.u"^,rri a deliberare sulia proposta qui di segurto specificata

LA GIUNTA' MUNICIPAIE

\zIS l r\ l'allcgata ProPosta di deliberazione conccrnente l'oggetto;

coNstDh)rì1\'f(-).1,. r^ pr"p"J,-" J.-'J,, *t;1x;.1,n,;",':'itti dall'art 53 dclla l' n 142/19e0'

to;

DELIBERA

l.Diapprovareintcgralrnentelapropostastessa'siancllapartenarrativachcinqucllaproposltlva'



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Determinazione e relativo pîezzo aree fabbricabili da destinare alla
residenza. alla atlivila' produttive e terziarie anno 2016.

FORMULAZIONE

VISTO l'afi. 14 del D.L. 28102193, n.55 convertito in legge 2614183, n.131 in base al quale i
Comuni provvedono annualmente con deliberazione prima dell'approvazìone del Bilancio, a

verificare la quantita' e la qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18/0411962, N'167 e successive modifiche ed integrazioni.
2211011971 No865 e 5 agosto 1978, N'457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione i Comuni dovranno stabilire il prezzo 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 I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Di dare atto della inesistenza di aree e fabbricati da destinare alla residenza. alle attività produttive e

terziarie, ai sensi delle leggi N"16711962 eN"457/1978.:

l'ia l'ilotio l::nanuele. - 98060 MOI;TAGNAIIEALE 'Z 0911-315252 - 40941-315215 C F.: E6000270834 - lV.A:00?5142083?
Sito web: wrv\! comupedimonlaenareale it e-mailr urp@comunedimontsgnereÀle.it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
oggetto: Determinazione e relativo pÍezzo aîee fabbricabili da destinare alla
residenza. alla attivita' oroduttive e terziarie anno 201 6.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. D DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NO
rr t.,l L

"''{ókt/ l2Ú1() It Resnonsabile dett'Area Tecnica

5. DELLA L.n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA I . i) DELLA L.R.
n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

modo:

Il Responsabile dell'Area 6 Economico-Finanziario
Rag. Ponlillo

l/id yittorìo Emanuele. 980ó0 MONT/\GNAREAL' -Z 0941-315252 809,{l-315215-CIr.:116000270834 - I V A.: 00751420837
Sito \,!ebr \r,$w.comunedimontaqnareale.it e-nail: urp(Acomlunedimontegnsr€ale.it

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART. 55. COMMA



Approvato e sottoscritto:

DENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

EGRET
Dott.ssa

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

UNALE

per

i5 siorni consecutivi, oatLsrllfll^2f[L at dall'art.I 1 ,

comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

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 Pretorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art, 1 1, comma 1 , della L.R. n. 44i 1991 , dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

12, comma I, L.R. n.441199;

comma 2, L.R. n.4411991);

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


