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Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 04/08/2017

OccETTo: Dp.rnn*rtruezroNE E RELATIVo pR srnrn-ne nr_r_e
L ARIE ANNo 2017.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

L'annr> duemiladiciassette il grorno quattro clel mesc cli agosto alÌc orc 18.00, nella lìcsrdcnza
\lurrìcìpalc e nclla c()nsucta sala dclle a<Junanzc, in scgurro ad invitc, di convocazi,rnc, si ò riunita la
Cìiunta Municìpalc con l'intervcnto det Signori:

Sidoti Ànna
Presenti Assenti

Sindaco X
lìuzzanca ll<,saria Assessore x
l'utnari Ninuccia X
lluzznnca lìrn nccsco x
Sidcitì Salvatore X

Àssefìu: 
^ssessori 

f\ozzanca lìosaria c lìurnari Ninuccia.

l)resicde il Sindaco Anna Sidou

I)artecipa il Scgretarìo (ìomunalc, Ì)on.ssa Giuseppina Nf . Cammarcri.

Il ì)rcsìdcnte, consrarat() chc jl numcro dei presentì ò legale, dichiara apcrta la sedura cd
convcnuti a delibcrarc sulla proposta qui di scguito speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l'A l'allcgata proposta di dchberazione concerncntc l,oggetto;
(lONSll)tiRA'f() chc la proposta è corredata dai parcri prescrittì clall'art. 53 della 1,. n. 142/1990,
c<rrnc reccpiro dall'art. 1, comma 1, lctt. i) della L.R. o.48/,t()91;
lìl'll ì,N U'fA tale proposta meritcvolc di accoglimcnto;
VISl O il r,rgcltc O.l,ìlj.|J,. nella lìegrone Siciìia;
Con votazione unanimc, cspressa in forma palcsc.

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la proposta stessa, sia nella partc nattaiva che rn quclla proposruva.
2 I)i dichiarare, stante l'urgcnza di procedere in merito, con scparata ed unanimc votazl()lrc ln

f<rrma palese, la presente dcliberazione irnmediatamentc esecutiva, ex art- 12, cr.,mma 2, cìella
L.l\. n. 44/ 1()91.

lnvlta I



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Determinazione e relativo prezzo aree fabbricabili da destinare alla
residenza. alla attivita' produttive e terziarie anno 2017.

FORMULAZIONE

VISTO I'art. 14 del D.L. 28102/93, n.55 convertito in legge 2614183. n.131 in base al quale i
Comuni prowedono annualmente con deliberazione prima dell'approvazione del Bilancio, a

verificare la quantita' e la qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle atrività
pro<luttive e terziarie, ai sensi delle leggi 1810411962, N'167 e successive modifiche ed integrazioni.
22ll(\11971 N'865 e 5 agosto 1978, N'457, che potranno essere cedute in proprietà o in dìritto di
superficie;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione i Comuni dovranno stabilire 1l prezzo di cessione

per ciascun tipo di area o fabbricato;
CONSIDERAT O che non ci sono nel territorio comunale aree e fabbricati da destinare alla

residenza, alle attìvità 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
ferzi'arie, ai sensi delle leggi N'l 6711962 e N"457i 1978.=

t'iul itbtu) Enanuele 980('0 rlONI,4C NARE/ltf -10911-.115252 - !0941 3152-15-CI: il60u0:701134 - lvA: 00751:120817

Sito Nob: w\!\! comuncd imon laqù areú9.\! undtl: urpar)ci)muoedimontagnarealc.it



Comune di N'Iontagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MANICIPALE
Oggetto: Determinazione e relativo prezzo arce fabbricabili da destinare alla
residenza. alla attivita' produttive e ferziarie anno 2017.

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/
ri.2lg[zo\?

Tecnica

rvizio Economico-Finanziario
tillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SI DELI,'AR'|. 55. COMMA
5, DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL' i) DELLA L.R.

n.4811991

Il relativo impegno di spesa per compl viene imputato nel seguente

modo:

Il Responsabile dell'Area Sen rzro
Rag.

l ìa t'ittoltu Et unuelc.-96060 MON lACNARllllt 10941-315252 - = 0941-31-:235 -C F i 860002708]1 lV A. 00?514201ì17

Sito web: w\l'\r,.comunedimontaqnarcalc rt e-nail : úrpag)comunellimortrgn{rcalc.it



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente defiberazione è stata pubbricata afl'Arbo prcto.o on-rine del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecurivr, aal 0 S A0 [J, ?0,1? ar come prescntto
dall'art 11, comma 1, della L.R. n. 44ti991.

Ll E' rimasta affissa all,albo pretorio bèriodo 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. 44r1gg1 , dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

IL SEGRETARIO

è divenuta esecutiva il

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

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\,

0 q gou,tutr
Montagnareale, li


