
N" 16 del Reg, IOGGETTO: APPROVAZIONE pRG: DETERM|NAZ|ONI
PROWEDIMENTI..

Data 24.03.2017

l,'anno duemiladiciassette, giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 18.00, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune; alla seconda convocazìone, ìn sessi ne ordinaria, che è stata
pattecipata ai signori consiglieri a norma di legge, tisultano all'appello nominale:

PIZZOBasílio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Matia Gnzia

NIOSI Simona

Assenti: Giarnzzo, Costanzo, Buzzanca, Crtanìa, Niosi e Rotulctti.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa iì Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni dr

vetba,hzzante.

La seduta è valida.
E' oresente il Sindaco.
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lL SINDACO, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che da parte di n' 10

consiglieri, esaminato il Piano Regolatore ed il Piano pa rticola reggiato per

insediamenti produttivi, in atti dell'Ente, e da approvarsi, sono state presentate

dichiarazioni di incompatibilità ex art' 78 del D'Lgs' 267 I2OOO' come recepito in

Sicilia per effetto della Legge Regionale n' 30/2000'

|| capogruppo di minoranza, Consig|iere MAGISTRo, ritiene che si debba invitare

l,Amministrazione a presentare nel prossimo consiglio utile, idonea proposta di

oresa d,atto delle dichiarazioni di incompatibilità già rese da diversi consiglieri

comunali in considerazione, peraltro, che l'oggetto della presente, a suo parere' è

elenca le dichiarazioni di incompatibilità che deposita agli atti del

che si allegano al presente verbale, sottoscritte dai sotto elencati

errato.
IL SINDACO

Consiglio e
Consiglieri:

1. GIARRIZZO Eleonora,

Aldo Moro;

8. CATANIA Antonino,

Montagnareale, C.da

nata a Messina il tl/O3/I989 e residente in Patti, Via

2. ROTULETTI Maria, nata a Montagnareale il 27172/1970 ed ivi residente in

C.da S.Nicolella, 4;

3. NIOSI Simona, nata a Messina tl 07/06/1992 e residente in Montagnareale,

C.da Bonavita, 107;

4. BUZZANCA Maria Grazia, nata a Patti 'n 04/07/1991 e residente in

Montagnareale, Via S.Sebastiano;

5. MlLlCl Nunzio, nato a Montagnareale n 25103111967 ed ivi residente in C da

Fiumara snc;

6. MAGISTRO Contenta Massimiliano, nato a Varese tl22lOSlI97O e residente in

Montagnareale, Via Vignalazzo, 24;

7. NATOLI Simone, nato a Patti nOih)hgTg e residente in Montagnareale' Via

S.Sebastia no;

nato a Messina I MlO6/796a e residente in

Chianitto;

g.NAToLlRoberto,natoaMontagnarea|e.n3o/ol/Tg6sediviresidenteinC.da

S.Nicolella, 26;

Io.P|zzoBasilio,natoaPattii|].8/08/lgs3eresidenteinMontagnareaIe,C.da
Laurello,49.



ll Consigliere GREGORIO, dichiara di avere inviata al Protocollo dell'Ente, via e-mail'

indata13/03/2ot7,a||eore09.41,Iapropriadichiarazioned,incompatibi|ità'
ILS|NDAco,accertatocheiConsig|iericheadoggihannoresodichiarazioni
d,incompatibilità per l'approvazione del PRG e del Piano particolareggiato per

insediamenti produttivi, sono in numero di 11 (undici) su un numero 12 (dodici)

Consiglieri assegnati all'Ente, dichiara che procederà a darne evidenza

all,Assessorato Territorio ed Ambiente per quanto di competenza.

Sia||ontananoda||,aulaiConsig|ieriNAToL|Roberto,MAGISTRo,NAToLlSimone,
GREGORIO, PIZZO. Presenti :1 (uno)'

lL PRESIDENTE, constatato che in aula è venuto a mancare il numero legale e che si

è in seduta di prosecuzione chiude i lavori' Sono le ore 18'40'

De|chesièredattoi|presenteverba|e,dapartede|Segretariochehaassistitoi|
consiglio in quanto non si è trattato nel merito dell'approvazione del PRG, come da

oggetto iscritto all'ordine del giorno'



DICHIARAZIOÀE SOSTÎÎUTIVA DI CERTIEIC^2IIONE
(Art. 4ó D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

)A/t^ sottoscritto/a

HESS\N A

Al Srgnor Presidente del Consiglio

Al Segretario Comunale

nato. a

Via

c \irF t>r[A rJ irrA ].J i Ot . r:rella quaLità di Consigliere Comuna.le del Comune

di Montagnareale,

Visto I'aa. 78 del D.I-gs n. 267 /20Q0, come integralrnÉrite receprro ;n $icilir per

effemo dell'art.1ó della L.R. n. 30/2000;

Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Particolareg6{atcr

insediamenti produnivi;

Consapevole che la legge. prinisce le dichiarazioni false, reticenti o rnendaci;

DICHIITRA

E di trovarsi in sinrazione di ìncompatibilità per I'esistenza di una ccrrelazione
immedíata e diretta fra il contenuto della deliberazione e soecifici urteressi del
sottoscritto o di parenti o af6ni 6no a-l quarto grado.

tr di NON trovarsi in situazione di iacompatibilìtà, non sussistendo aicuna
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e soecifici
interessi del sottoscritto o di patenti o af6ni 6no al quaco grado.

Allega copia documento dìdendtà.

lvfontagnareale, tì /3le3l 2ot? llRÀ.rA

A u"' {"-.-<-

Vista, vera, autendca la firma del consigliere

lvlontagnareale 1ì IL SEGRETARIO COMUNALE
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DICHIARA ONE SOSÎÎÎUTWA DI úTRTÎFICA2ÍONE
(Art. 4ó D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Sgnor Presidente del Consiglio

AI Segtetario Comunale

lI/l^ sottoscritto/a 4

, Via

lìVc{ntWìcFo nella qualità di Consigliere Comunale del Comune

di Montagnareale,

r Visto lart. 78 del D.I4s n. 267 / 2000, come integralmente recepito in SiciJia per

effetto dell'art.16 della L.R n. 30/2000;

r Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Particolareggiato

insediamenti produttivi;

' Consapevole che la legge punisce le dichiarazioni false, reticenti o mendaci;

DICHIARA

E di trovarsi in sinrazione di incompatibilità per I'esistenza di una correlazione
immediata e diretu fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del
sottoscritto o di patenti o af6ni fino al quarto grado.

n di NON trovarsi in situazione di incompatibilità non sussisrendo alcuna
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi del sottoscritto o di parenti o affini fino al quarto grado.

Allega copia documenro d'identità.

lvfontagnareale,t è 3/o31 zosl-

nato

e residente in

Vista, vcra, autÉfrtica la frrma dcl consiqliere

Montagnareale lì IL SEGR.ETAR.IO COMUNAIE
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bÎCHI,TRA:3ONE 5OSTÎÎUTÎVA DÎ CERTÎEICAAONÉ
(Ar?. 4ó D.F R. n. 445 de,l 28 dicembre ?000)

s( )ttc',scnfio 2

Al Signor Presidenf.e del Consigli<>

-4.1 Segtetano Comunaie

iì

vla

QitW S.N req ( SU,A t 4 nefia quali$ cli Consrglìere Comunale del Comune

.jj À',foiltagnareale,

r vrsto l'art. 78 del D.Lgs n.267/2000, come inre€Fahnente recepiro in sicila per

effeto deli'art.1ó della L.R n. 30/2000;

r visto ed esaninato il Piano Regolatore Generale e prano

i:r.edjlrncn ù produrtir.:.

I (-';nsaper,'ole che Ìa legge punisce le dichiarazioni farse, rericentj o mendacl

DICHI.\RI

\l,.
F !-r trovarsl rn slrdazione di incompatibiiità per I'esrstenza di una correJazicne
inrmedjata e djreftz fra i.l contenuto d.ella deliberazione e specifici it.rteressi dei
si.rîc'scritto o di parenti c afini Erro al quarto grado.

.i di NoN uo'arsi rn situazione di íncompaubi.J.ità. non sussisrecoc aicuna
t:orrclazione immediara e diretta fra i-l contenuto della deirberazrone e sreclfici
intcli:ssi del sottoscrir.o o di parecu o ai'6rri Frno al quato gtado.

Allega copia documenro d'idenurà.

,1,{onrasrrareate, Iì AL/OZ/Zo l+ Ì,IRM-A

e residente in

t ista, ';ej:1. autendca ìe firma del constgliere

I'f onugn.ireale lì U- SEGIìF.TLRI O C OML; :.,- A.l.|j
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DICHI^RAAONE SOSTITUÎIVA DÎ CERTIEICA2ÍONE
(Art. 4ó D.P.R. n.445 del28 dicenbre 2000)

Al Signor Presidente del Consiglio

Al Segtetario Comunale

,ítl^ sottoscritt/a nato

?an, A"/a, I t( lL e residente in

S. -(e&ts."a,<.lo nella qualità di Consigliere Comunale del Comune

di Montaglrareale,

Visto l'art. 78 del D.I4s n. 267 /2000, come integralmente recepiro in Sicilia per

effetto dell'art.16 della L.R n. 30/2000;

Visto ed esaminato il Piaoo Regolatote Generale e Piano Particolareggiato

insediamenti produttivi;

Consapevole che la legge punisce le dichiarazioni false, reticenti o mendaci;

DICHiARA

El di trovatsi in sinrzzione di incompatibilità per I'esistenza di una cotrelazrone
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e soecifici interessi del
sottoscritto o di patenti o af6ni 6no al quarto grado.

tr di NON ftovatsi in situazione di incompatibilità non sussistendo alcuna

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi del sottoscritto o di parenti o affini 6no aI quarto grado.

Allega copia documento d'identità.

Nfontagnareale, lì /o1og/7o17

a

Via

Vista, vera, autentica le firma del consigliere

Montagnareale lì IL SEGRETARIO COMUNALE



3."''





DICHIARA2ÍONE SOSTTTUTIV^ DI CERTIFICAZIONE
(Art. 4ó D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2OOO)

Al Signor Presidente del Consiglio

Al Segretario Comunale

1l/la sottoscritto/a \i\l-t cr xJo uZro nî to 
^

, via
r( f^\ D.u\ <------ nella qualità di Consigliere Comunale del Comune

di Montagnareale,

. Visto I'zrt.78 del D.Lgs t. 267 /2000, come integralmente recepiro in Sicilia per

eFfetto delfan.ló della L.R. n.30/2000;

I Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Particolareggiato

insediamenti produttivi ;

' Consapevole che Ia legge punisce le dichiarazioni false, reticenti o mendacr;

DICHIARA

trovarsi in situazione di incompatibilità per I'esistenza di una correlazione

specifici interessi deiimmediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
sottoscritto o di patenti o affini fino al quarto grado.

n di NON trovarsi in situazione di incompatibilità non sussistendo alcuna
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e soecifici
interessi del sottoscritto o di parenti o affini fino al quaro grado.

Allega copia documento d'identia.

/
Montagnareare r rtb l,t7-

Vista, vera, aurentica la 6rma del consigliere

Montagnareeie lì IL SEGRET,{RIO COMLJNALE
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DICHIAR^ZXONE SOSÎÎÎUÎÎVA DI CERTÎFTC^2ÍON€
(Art. 4ó D.P.R. n. 445 del 26 dicenrbre 2000)

11/l^

Al Srgnor Presidente del Consiglio

Al Segetario Comunale

oato

1/ AOi=sG e resldente rn
^

Via

sonosctitto/a l11G({ R'r (:cta6 
"ù h N4'vtllu'14',1

nella qualità di Consigliere Comunale del Comune

di Montagnareale,

. Visto l'rrt 78 del D.I€s n. 267 / 2000, come integtalmente recepiro in SiciJia per

effetto dell'an.16 della L.R t.30/2000;
r Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Parucolareggiato

insediamenti produttivi;

I Consapevole che la legge punisce le dichiarazioni false, reticenti o mendaci;

DICHIARA

trovarsi in situazione di incompatibilità pet I'esistenza di una correlazione
immediaa e dLetta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del
sottoscritto o di parenti o affini 6no al quano grado.

! di NON tîo\rarsi in situazione di incompatibiJitàL non sussistendo alcuna
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e soecifici
interessi del sottoscritto o di parenti o af6ni fino al quarto gtado.

Allega copia documenro d'identità.

Montagnareale,n 'la lol I t-t / 2

Vista, ver., autendca la frrme del consigliere

Montagnareale lì II- SEGRETARIO COò{UNALE
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DIC'{IAR^UOM SOSÎTÎUIIV^ DI CERTÎETC^2IONE
(Art. 4ó D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 20O0)

Al Signor Presidenie del Consiglio

Al Segretario Comunale

Il/l^ sotroscrino/a nato 
^t-;\

la-fat e residente 'n HOarrar;nva+ Be e tc ,Yia
S - S a 

"ì,4 
Sl n -,. nella qualitì di Consigliere Comunale del Comune

di Montagnareale,

| \'isto L'an 78 del D.Lgs n. 267 /2000, come integralmente recepito in Sicilia per

effetto dell'art.16 della L,R. n.30/2000;

. Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Pamcolareggiato

insediamenti produttivi;

' Consapevole che la legge punisce le dichiarazioni false, teticenti o mendaci;

DICHIARA

,-rr- "F at Eovarsi in sinrazione di incompatibilità per I'esist€nza di una correlazione
rmmediaa e diretta fta il contenuto della deliberazione e specifici interessi del
sottoscritto o di parenti o affini 6no al quarto grado.

fl di NON trovarsi in sinrazione di incompatibilità non sussistendo alcuna
correlazione immediata e direÉa fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi del sonoscrino o di parenti o af6ni fino al quarto grado.

Allega copia documento d'identità.

FIRN,{A

Viste, veîa, autencica la frrma del consighere

NÍontagnareale lì U. SEGRETARIO COMUNALE
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DTCHIARAZONE 5OSTTÎUTIVA DÎ CERTIETCAAONE
(Arî. 4ó D.P.R. n. 445 del 28 dieembre 2000)

II/la

Al Srgnor Presidente del Consiglío

Al Segetario Comunale

sottoscritto/a

Via

nella qualità di Consigliere Comunale del Comune

r Visto I'art. 78 del D.Lgs n. 267 / 2000, come inregnlmente recepito rn Sicilia per

effetto delllart.16 della L.R n.3O/20Q0;

r Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Pamcolareggiato

insediamenti produttivr;

I Consapevole che la legge punisce le dichiarazioni false, reticenti o mendaci;

DICHI,{RA

-fl[ di trovatsi in situazione di incompatibilità per I'esistenza di una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e soecifici intetessi del
sottoscritto o di parenti o af6ni 6no al quarto grado.

n di NON trovami in situazione di incompatibitità non sussistendo alcuna
correlazione immediata e diretta fta iI contenuto della deliberazione e soecífici
interessi del sottoscritto o di parenti o affini fìno al quarto grado.

Allega copia documento d'identità.

lvfontagnareale, lì ,-\ .

,(of o3l Zo 17

di Montagnareale,

Viste, vera, autenrica la fi.rme del consigliert

Montagnareale Ii ILSEGRETARIO COMUNALE
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DICHIARAZIONE SOSTTÎUÎIVA DI CERTÎEIC^2AONE
(Art. 4ó D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Signor Presidenie del Consiglio

Al Segtetano Comuna.le

II/la sottoscritto/a

e residente in

nella qurlità di Consigliere Comunale del Comune

di Montagnaîeale,

I Visto l'an 78 del D.Lgs n. 267 / 2000, come integralmente recepito in Sicilia per

effetto dell'art.16 della L.R n.30/200Q;

' Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Parucolareggiaro

insediamenti produttivi;

' Consapevole che la legge punisce le dichiamzioni false, reticenti o mendacr;

DICHI,TRA

trovalsi in situazione di incompatibilità per I'esistenza di una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del
sottoscritto o di parenti o af6ni 6no al quarto grado.

tr di NoN trovarsi in siruazione di incompatibilità non sussistendo alcuna
correlazione immediata e diretta fra il coflrenuto della deliberazione e soecifici
interessi del sottoscritto o di parenti o affini fino al quarto grado.

Allega copia documento dìdentita.

I\fontagnareale, ì 24 
fo'3 /2o :*

7

Via

Vista, vera, autentica la fi.rrna del consigliere

Montagnereale lì IL SEGRETARIO COMUN.{IE
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DICHIARAZONE SOSTÎUTIVA OT CERTIETCA23ONE
(Art. 4ó D.P.R. n- 445 del28 dicenbre 2000)

Al Signor Presidente del Consiglio

Al Segretario Comunale

/{r/{
!"e residente in Via

nella qualità di Consigliere Comunale del Comune

r Visto I'arr 78 del D.Lgs r. 267 / 2000, come integralmente recepito rn Sicrlia per

effetto dell'art.16 della L.R- n. 30/2000;

r Visto ed esaminato il Piano Regolatore Generale e Piano Parucolareggiato

insediamenti produnivi;

' Consapevole che la legge punisce le dichiarazioni false, reticenti o mendaci;

D I C HIARA

EK di trovarsi in situazione di incompatibilità per I'esistenza di una correlazrone
immediata e diretta fta il contenuto della delibetazione e specifici interessi del
sottoscritto o di parenti o affini 6no al quarto grado.

I di NON trovarsi in situazione di incompatibilità non sussistendo alcuna
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi del sottoscritto o di parenti o affini fino al quarto grado.

Allega copia documenro d identità.

Nfontagnareale,lì 10- O 3- 2o / F

di Montagnareale,

FIRNL{

Vista, vera, autentica la 6rma del consigliete

Montegnareale li IL SEGRETARIO COMUNAIE
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DICHIAE{ZIO}.IS 5OSfiTUTXVA ùT úE

{Art. 4ó D.P.R' n' 445 dcl 2E dicatbrc ?OO0)

Al $ienor Fresidenfe {sl C, rnsiglio

Al Seeretario Cc nrunde

Wta sottoscíttg/ a
ne t(}. a

e residenre gr Ì(oriJTA t-r..intr€nL-€--- -- via

,, ( o.,e e 1,2 
nella qualità di Consigliere Comunale del ( 'omune

I

di Montagnareale,

Visto l,aft. ?8 del D.I4s n' 26?120Ù0, come irrtegraimente recepito rn Si:íl.i* per

effeno dell'art.16 dellr L.R. n' 30/2000;

Yisto ed esaminato il Fiano Rrgalatore Generale * Fiarrrr Parncola:egpato

insediamenti P roduaivi;

Allega copi* documento d'idenntà'

FIRNL,\

DICHIARA

Elatro..usiinsinrezionediincompetibi[tÀpetlesistenzadiulracon:|azirrne
immedia' e diretta fra il contenuto della dJiberazisne e specifici i*ter essi del

,oiotoi*o o di parenti o affrni fino al quarto gpado'

di incompatibriiu non sussistendt alcuna

il cootent'to della delibenzíone e specihcr

affin Eno al quarto grado'

Vistr, vera, autentica tN firm' del consigliere

MÒntagnÀreele 1ì
U- SEGRETARIO COMUÌ JÀLE





II CONSIGLIERE ANZIAN IL SEGRET

Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

deliberazione stata pubblicata all'Albo Pretorio on-ltne 4,.La oresente dellberazlone e slata puoollcala arr 'lruu rrE

per 15 siorni consecutivi, o"r 2I MflR, 2017 
"r

nmanervl

prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. î'.4411991

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizronr'

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del comune per

l5 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma l' della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- e divenuta esecutiva il

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

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

Montagnareale, lì


