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Oggetto: Ricognizione quantiti e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ex Leggi 18.04.1962, n. 167, 
22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457 che possono essere cedute in proprieta 
o in diritto di superficie. Determinazione prezzo di cessione 

L'amo DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE 
alle ore 11.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE T A W T B  

11 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta Pa riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della prmntc deliberazione: 
11 Responsabik del semizio interessato, per quanto concerne h regolarità tecnica; 

I1 Responsabik del semizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabik; 
ai smsi dell'art. 49 del citato L).Lgs 26 7/2000, hanno espresso parerc FAVOREVOLE. 

Letto l'art. 172 del T.U. n. 267100 che prescrive, tra P'altro, che tra gli allegati al Bilancio di 
' 

Previsione rientra la deliberazione, da adottarsi annualmente, con la quale i Comuni verificano la 
quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive da cedere in proprieta 
velo in diritto di superficie - e stabiliscono il relativo prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 
di fabbricato; 



Visto che con deliberazione C.C. n. 29 del 30.09.2008, venne approvato il regolamento per la 
disciplina delle modalità, dei prezzi e delle condizioni per la cessione di aree PIP nonché i criteri 
di determinazione del prezzo, fissato in € 20.95 al mq; 

Visto, altresì, che allo stato, in questo territorio, non vi sono aree e fabbricati immediatamente 
disponibili da destinarsi alla residenza ex Lege 18.04.1962, n. 167 che possono essere cedute in 
proprietà o in diritto di superficie; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 45 del 17.11.2009 e successiva rettifica n. 52 del 
17.12.2009, con le quali è stato determinato il prezzo di cessione delle aree PIP in € 8.67 al mq.; 

Dato atto che, attualmente vi sono due lotti disponibili; 

A voti unanimemente espressi nei modi eforme di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
confermare in £ 8.67 al mq. il prezzo di cessione per i lotti disponibili nella zona PIP in 
località Cretazzo; 

dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 cornma 4 del D.Lgs. 
n, 26712000: 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IOMLLO 

IL SEGRETARIO 
Feto TARANTO 

L; presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

9 $,E T, ii114 
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data prot. 
n. SCfP 

IL SEGRETARIO 
Fto TARANTO 

Per copia coriforme all'origitiale, per uso amministrativo. 

Addì 
IL SEGRETARIO 

- - -  2014 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il- 9 k i t 

G e r c h è  dichiarata Immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

a perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARJO COMUNALE 
F.to TARANTO 


