
N"06del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE PRG - DETERMINAZIONI E
PROVVEDIMENTI.

Data 28.03.2018

L'anno duemiladiciotto, giorno ventotto del mese di matzo, alle ore 18.40, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata
ar signon consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI CONSIGLIERI

PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA MariaGrazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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Assenti: Gregorio Erika, Costanzo Giovanni.

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

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni di

vetbalszzante.



IL PRESIDENTE,

Relaziona ed informa che agli atti sono presenti dodici dichiarazioni di incompatibilità

da parte dei consiglieri. Q"indi fa presente che permangono le stesse condizioni

dichiarate dai consiglieri e allegate alla delibera consi.liare No16 del 24/03/2017.

Il consigliere Magistro sollecita I'invio degli atti con formale richiesta di ricevuta alla

Regione.



CERTIFI

(AÉ.46 del D.P.R. 28.12.2000. n.445)

ll sottoscritto:

Cognome COSTANZO .nome GIOVANNI nato a PATTI (prov N4E) il 29105/1980

e residente in Montagnareale . (prov. ME) C/da Caristia n 78

DICHIARA

Di trovarsi in situazione di incompatibilità per I'esistenza di una correlazione immediata e

diretta in ordine al Piano regolatore Generale e piano Particolareggiato insediamenti
produttivi oggetto di approvazione del Consiglio Comunale.

ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di

dichiarazione mendace o contenente dati non piir rispondenti a verità, come previsto

dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art.7S del D.P.R. 28.12 2000, n445
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora I'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto

della suddetta dichiarazione.
ll softoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali),

dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per

assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.

ll sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

rrdicniaranrc.fu ArL--
firma Per esteso e leggibile)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicemhre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.

6

p
Il/la sottosclitto/a \- L

consapevole delle sanzioni penali. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi .

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. ,145 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Che permangono le stesse condizioni dichiarate nella precedente dichiarazione del llegata

aìla delibera consiliare N" l6 del24/03/201'7 avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazronr -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'at.l0 della legge 675/96 chei dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale ìa presente dichiarazione viene resa

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. M5 del28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alìa fotocopia, non autenticata di un

documento di identita del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato. oppure a mezzo
oosta.

{p CoMUNE Dl MoNTAGNAREALE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 17 D.P.R.28 dicamhre 2000, n.445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.

\l ,'t s,-r-.
Illla so nato a [-- ,tú / /

(fuE )

r.l&tc 1 invia 140',4FLLO ".4i-
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, dì formazione o uso di atti falsi ,

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Che permangono le stesse condizioni dichiarate nella precedente dichiarazione del aÌÌegata

alla delibera consiliare N"l6 del24lo3l2Ùl7 avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazronr -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l0 della legge 675196 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presenle dichiarazione viene resa

CoMUNE OI MoNTAGNAREALE

Ai sensi dell'art.38, D.P.R.445 del28 dicembre 2000, ìa dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di ùn

documento di identità del dichiarante, alì'ufficio competente via fax, tramite un incaricato. oppure a mezzo
DOSla.

Il Dichiarante



COMt.hE DI MONÍAGMREALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.

(,YE ) ir

( tì.d )

Il/la sorroscriuo/a RrfU Lòii-?' rt'A,LiA nato a l-úcrr.t[-ac7nj.arr4]r<ò-

2t- rz - \qì..) residenre a úo irtl Ì-4 4 ^JA 
(-€X-{-Ì

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o ùso di atti falsi .

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28 drcembre 2000

DICHIARA

Che permangono le stesse condizioni dichiarate nella precedente dichiarazione del allegata

alfa delibera consiìiare N"l6 del24/0312011 avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazronr -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato . ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 dellalegge 675196 che i dati personali
raccolti saranno trattati. anche con strumenti informatici, esclusivamente neìl'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

rto,^IrXu w. nk. ..,.1.p. : lp. 2.. ).9..
v (luogo. dara)

Il Dichiarante

invia A /l)Fî .S'. N t Co /:7LLA ".4

Ai sensi dell'art. 38. D.P.R. 445 del28 dicembre 2000. la dichiarazione è sottoscritta dalì'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrìtta o inviata insieme alla fotocopia. non autenticata dì un

documento di identiù del dichiarante. all'ufficio competente via fax, tramiie un incaricato. oppure a mezzo

Dosta.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Arr. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.

,H/la sottoscritto/a

(_) it

(_)
residente a

in uia C\dc- AofrjÈrl [r.-n ". ,tc]

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichizrazioni non veritiere. di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 deì 28 dicembre 2000

DICHIARA

Che permangono le stesse condizioni dichiarate nella precedente dichiarazione det Llo) [?^t ît allegata

alfa delibera consiliare N" I 6 del 24l03l20l7 avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazioni -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l0 della legge 67 5196 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'zrmbito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione vlene resa

Il Dichiarante

Ai sensi delì'art. 38. D.P.R. 445 del28 dicembre 2000. la dichiarazione è souoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla ftrtocopia, non autenticata di un

documento di identità deì dichiarante, all'ufficio competente via fax. tramite un incaricato, oppure a mezzo
DOSta.

COMUNE DI MoNTAGMREALE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000' n' 445)

DAPRFSENTAREALLAPUBBLICAAMMINISTRAZIONBoAIGESToRIDIPUBBLICI
SERVIZI.

Il/lasottoscritto/a lV h YO t t Etna rt € Pa i-rr
(t1É)11

(.rî1; )

ol- /o-'p,* residente a

;L4 ^)invia S, Seir3As'c-rapa ,
S^l c.-

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi '

richiamate dall'art. ?6 del D.P'R. 445 del28 dicembre 2000

DICIIIARA

Chepermangonolestessecondizionidichiaratenellapfecedentedichialazionedel

alla delibera consiliare N"l6 del24l}3l20l'l avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazioni -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I 0 della leg ge 61 5196 che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumentilnformatici, esclusivamente nell'ambi0o del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa

allegata

Il Dichiarante

Ai sensi dell' la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato rn

presenzadelviaainsiemeallafotocopia,nonautenticatadiun
documento d petenE vra fax' tramite un incaricato' oppure a mezzo

Dosta.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Aft. 17 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.

Iì/lasottoscritto/a úAGrfi flo Col'fri/3A lllsg,Vrtr hA,,o nutoa VA r.ssù

tV"tl't n lor | 4 Q'LJ residenre " WrúaCx-art6atè-
tf I invia I/IUL,A L ". LQ

consapevole delle sanzioni penaìi, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi -

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000

DICHIARA

Che permangono le stesse condizionì dichiarate nella precedente dichiarazione ad 4of O5 llZ^tt"Sotu

afla defibera consiliare N"l6 del24/0312017 avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazioni -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l0 della legge 675/96 che i dati perstlnali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

N,tù A'G 
^'A 

t'L'ù'l' tè''/ Z/ozi'p r t
(luogo. data)

Ai sensi dell'art.38. D.P-R.445 del28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dalì'interessato in
presenza del dipendene addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia. non autenticata di un

documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato. oppure a mezzo

DOSla.

Il Dichiarante

'll",:ar _L



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicenrhre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI,

l/lasorroscritto/a MAto ti \1O136Rfo
tHeltt9- A4: {ol(& residenre a H7tlAq w4frtz&U
( I'llí ) in vta ".U
consapevole delle sanzioni penaìi, nel caso di dichiarazioni non veritiere. di formazione o uso di atti falsi .

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 44-5 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Che permangono le stesse condizioni dìchiarate nella precedente dichiarazione deì allegata

alla delibera consiliare N'l6 del 2410312017 avente ad oggetto: Approvazione PRG: Deteminazronr -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato . ai sensi e per gli effetti di cui all'art. | 0 della legge 67 5196 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamen0e nell'ambito del procedimento per iì
quale la presente dichiarazione vrene resa

,kPrviftîNnwftLí l î. ?L: ?2 tI
(luogo, data)

ll Dichiarante

Ai sensr dell'art. 38. D.P.R. 445 del28 dicembre 2000. la dichiarazione è sottoscritta dàlì ' in teressato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia. non autenticata di un
documento di identitàr del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
Dosta.

COMUNEU MONTAGMREALE



IlAa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.

ilu ttZLo
rXLru
t__)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,

richiamate dall'art.7ó del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000

DICHIARA

Che permangono le stesse condizioni dichiarate nella precedente dichiarazione del allegata

alla delibera consiliare N'16 del241o3/2Ùl1 avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazioni -
provvedimenîi".

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

l"bu.nao*,0- Js(z(7s

Il ichiarante
A

VILrl*'/""""""

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviaîa insieme alla fotocopia, non autenticata di un

documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
DOSta.

(luogo. data;

3lI'

,!, CoNurur tMoNTAGNAREALE
li' .\ i'

N' ./1Ò1 )
det ,lAl n7, I cnr



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P-R' 28 dicembre 2000, n' 445)

DAPRESBNTAREALLAPUBBLICAAMMINISTRAZIoNEoAIGESToRIDIPUBBLICI
SERVIZI.

Il/la sottoscri tto/a

(-_) il

()

COMWE DI MOMAGMREALE

N"

det 4t LA\lU{A cnr

n.a \ l

n",ou fit?,ynn*

allegata

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi '
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000

DICIIIARA

Che permangono le stesse condizioni dichiaraùe nella precedenùe dichiarazione del

alla delibera consiliare N"l6 del 24l03l2ol':. avente ad oggetto: Approvazione PRG: Determinazionl -

provvedimenti".

Dichiaro di essere informato , ar sensi e per gli effetti di cui all'art.l0 dellalegge 675196 che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con .t o-"ndinforfn^tici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa

,il tl
^A" 

| \l I ^ |

;.ì.[Lrr{,,.y*rK*k Lc {c: l:0lfi
(luogo, data) I

rf

Ai sensi dell' la dichiarazione è sottoscritta dall'inleressato ln

presenzadelviarainsiemeallafotocopi4nonautenticatadiun
documento d petente via fax' tramite un incaricato' oppure a mezzo

Dosta,

II Dichiarante



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 115)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

( W)i" vi n. sNC-

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,

richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000

DICHIARA

Che permangono le sîesse condizioni dichiarate nella precedente dichiarazione del 1010312017 allegata alla

delibera consiliare No l6 del2410312017 avente ad oggetto "Approvazione PRG: Determinazioni -

Prowedimenti".

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l0 della legge 675196 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

fure.onrlt oM..... e6. :.,s2. :. e @
(luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un

documento di identità del dichiarante, all'uffrcio competente via fax, tramite un incaricato. oppure a mezzo
Dosta.

,fr, co,ru*u Dl MoNTAGNAREALE

Ho/ocorro N" 9/!-----------^-
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IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

::,'l:"::,:: :::::ff ìlì" 0'$ ffil2ut8'':1"''" 
on./';ne de' com':il:' 

;:illi
dall'art.'î1, comma 1, della L.R. n.4411991.

fl E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizionl.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune per

,htg,tFtr:2g{g', 
;;." 

prescrìtto dall'art. 11, comma 1, della LR tt 44t1ee1, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. I 2, comma 1 , L. R. n. 4411 99;

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

Montagnareale, lì


