
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE E coptA !
Dcìibcra n. 52

OccBTTo: coNcESSIoNE SUoLo PUBBLICo PER AMPLIAMENTo
PREFABBRICATO ESISTENTE ADIBITO AD ATTIVITN COMMERCIAIE.

l,'anno duemiladiciotto il giorno diciannove dcl
Municipale c nclla consuera sala dclle adunanze, in
(ìiunta Municipalc con l'intervento dei Signori:

Assenti: Asscssotc Buzzanca lìosaria.

Prcsiedq il Sindaco A nna Sidoti

Partecipa il Scgtetario Comunalc, Dott. Giuseppe fucca.

fl Presidcnte, constatato chc il numero dei prcsenti è legale, dichiara aperta la scduta ed invita i
c<>nvenud a dcliberare sulla proposta qui di segurto specificata

I.A GIUNTA, MUNICIPAIE

VISlA l'allegata proposta di dcliberazionc conccrnentc l'oggetto;
(IONSIDERATO che la proposta è corredata dai parcri prescrittì dall'att. 53 della L. n. 142/1)90,
comc reccpito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. t.48/1991;
IìITFI,NUTA tale proposta mcritevole di accoglimento;
VIS1 O il vigente O.FIE.LL. nella Regionc SiciLia;

Con votazionc unanime, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1 . Di approvare integralmente Ia proposta stessa, sia nclla partc nzrtaiva che in quella Proposlfva.
2. Di dicluararc, srantc l'urgcnza di procedere in mcrito, con separata ed unanime votazione in

forma palcse, Ia prescnte dcliberazione immediatamente esccutiva, ax art. '[2, comma 2, della

t,.R. n. 44/1991.

del 19/04/2018

mcse di aptile alle ore 09.45, nella l{esidenza
seguito ad rnvito di convocazione, si è riunita la

Ptesenti Assenti
Srdotr Anna Sindaco X
lluzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia X
l\uzzanca Franccsco x
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DEUBEBAZION E Dli.l l-1 GIUNIA UtlNtCtpzt n W

OGGETTO: CoNcEssIoNE suoI-o puBBr-rco pER AMILIAMENTo IREFABBRTCATo A euELLo
EsrsrENTE A-DIBITo A-D ATTrvrtÀ coruunncreln.

FORMUI.AZIONE

PREMESSO che in data 31/03/2018 ptot. n. 2201 la Signora Di Natale Rosa N{ada, titolate
dcll'escrcizio ubicato nell'area àdiaccnte al cimitero ha ptesentato istanza di concessione per un periodo
di,anni 10 (d-Leci), tacitamcnte rinnovabìle, per I'occupazione pcmanente di suolo pubblico di un'area di
m' 9,00 (3,00x3,00), per l'ampliamento del prefabbricato es.istcnte 

^wtoÀzzato 
con conccssionc del

24 / A9 /2010 e successiva autorbzzzionc n.2/2010:
DATo Afio che dalla superiote dchiesta si evince, inoltre, che su tale atea sarà installato un
prcfabbncato in legno su un massetto in conglomerato cemendzio;
CoNslDERATo, lnoltre, che la stessa è in posscsso dci reqursiti per l'espletamento dr attrntà di rivendita
fion;
VALUTATA, inoltre, Popportunità dr afFrdare tale concessione al medcsimo eserccnte sopra indicato in
considerazione che iJ soggetto soprarichiamato è titolate di asforizz,azione tivendita fiod;
VIsTo lo schema tipo di atto predisposto dall'ufficio compctentc, che regolamenta i rappord ra
Comune e Concessionario con i contenuti sopra descritti, come ptesente agli atd;
VtsTI:
- il D. Lgs. 267 /2000 "T.U. dclle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

il D. Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. "fuforma della discipLna daúva zl settore dcl commetcio a norma
delÌ'art. 4, comma 4 della L. 59 /"1997";
RICHIAMATo lO.Dtr.II. r'igcnte nella Regionc S.iciliana;

PROPONE

DI APPRoVARE, pet i motivi sopra csposti, I'affidamento in concessione, alla Srgnora Di Nataìe
Rosa Maria titolare dell'esctcizio tivendita fiori, del suolo pubblico di superficie pari a rrÍ 9,00

(3,00x3,00) ubicato nell'atea adiaccnte al cimitero, con duîata dccennale, finalszzato

all'installazione di un ptefabbricato per I'ampliamento dell'esistente;
DI DARE ATTO che lo stesso dovrà averc trpologia identica all'esistente, owcro dovtà essere

teahzzato in legno su un massetto in conglomerato cementizio a seguito di prescntazionc di
istanza per il rilascio di apposito titolo edilizio e di denuncia dell'occupazione da ptodurre
ntesso l'U fficio Tributi.

1l
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL/I GIUT|I.îA MTTMCIPALE

OGGETTO; CoNcEssroNE suot-o puBBI-rco pER AMpLTAMENTo pREFABBRTcATo A ouELLo
ESISTENTE A.DIBITO AD ATTIVITA COMMERCIALE.

P,\RE,RI SULI-A PROPOSTA SOPR*{ INDICATA, ESPRESSI AI SF)NSI DEII'ART. 53 DF)II-{
L. n. 142/1990, (IOMF. RECEPITO DALL'AR'I'. 1, COML{A 1, LII,TT. i) DELL\ L.R. n. 48/1991:

PIIR LA RI]GOI-ARI'I A TECNIC,'\
Si cspnme parere FÀVOREVOLI
11, 19 /04/ 2018

PEI{ I,A REGOL\RI'|A CON]îBILE
Si esprime parerc I'AVOREVOLE/NON F,{VORDVOLtr/ NON DOVUf O
lr, L9 /(t4 /2018

Il Responsabile dell'i\rea

ATTES'I'AZiONE DELI,A COPEKIURA FINANZL{RL{, AI SENSI DELL'ART. 55, (ìOMNLA 5, DEI-I-,,\

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DÀII ARf. 1, COìvIl,[A 1, LE'IT. r) DEIJA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessrvi € vienc irnputato nel seguente modo:

u,

Il Responsabile dell'Atea Servizio l,conomico-F'inanziario



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata

Per 15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAzIONE

SEGRET
Dott. c

UNALE

tffl"tpfi:,fiffi?pfretorio onrine det comune per rimanervi

?g nPn,autu
dalf 'art.1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 .

rJ E rmasta affissa at'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra Indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'atbo on-tine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazíone dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
che la presente deriberazione è stata pubbricata atArbo pretorio on-l,ne del

Id"fi|bFl:TiÌH,', 
come prescritto dail,art. 11,, comma I, deila L.R. n.

Comune per

4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- èdivenutaesecuriva il t g RpR,2018

D Oopo il decimo giorno dalta retativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n_ 441199;

(nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Comunale

Montagnareale, lì

Ricca


