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Oggetto: Comparto U.M.I. "F" . Atto dichiara t i~~ di acquisizione al patrimonio 
comunale delle aree di sedime dei beni danneggiati dal sisma 1962 e 1980 ai 

l 

I 
sensi dell'art. 10 del D.Lgs 30.03.1990, n. 76. Approvazione schema di 

~ contratto 

I ----------------------------------------------------- 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIOTTO del mese di 

SETTEMBRE alle ore 12.00 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 TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabik del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai  sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE, 

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 12 del 08.1 1.2013, ad oggetto: Comparto U M I .  "M" 
- acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime di fabbricati già demoliti e ricadenti 
sulle particelle censite al N. C. E. T al fol28, p. lle: n. 1049 (ex 11 2); n. 992 (ex 11 1, 11 3 e 11 4); n. 
1094 (ex l l O), esecutiva nei termini di legge; 
, 

Visto che, con il citato atto il Comune ha acquisito al patrimonio disponibile dell'Ente le aree di 
sedime degli edifici di proprietà privata demoliti a seguito dei sismi del 1962 e 1980, censiti al 
CT al fol. n. 28, ora p.lla 11 19 (ex 1049 ed ex 112) di are 2 e c.a. 80, ai fini della successiva 

v 

1 



assegnazione in base alla ubicazione delle unità immobiliari ricostruite secondo le perizie 
tecniche in atti; 

Visto lo schema di contratto all'uopo predisposto dall'ufficio competente; 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per i successivi adempimenti all'uopo nominato 
RUP 1'Arch. Luciano Lanno dell'UTC; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: • 

approvare lo schema di contratto allyuopo predisposto dall'ufficio competente: atto 
dichiarativo di acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime degli ed@ di 
proprietà privata demoliti a seguito dei sismi del 1962 e 1980, censiti al CT al fol. n. 28, ora 
p.lla 11 19 (ex 1049 ed ex 112) di are 2 e c.a. 80, ai fini della successiva assegnazione in base 
alla ubicazione delle unità immobiliari ricostruite secondo le perizie tecniche in atti, che 
virtualmente si allega al presente atto; 

m nominare RtTP della procedura 1'Arch. Luciano Lanno dellyUTC; 

dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dellyart. 134 c o m a  4 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione alltAlbo Pretorio, nel a sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 'f 3 S F I .  L. 1 ij*! l 

ih" - 

4 IL SEGRETANO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

r:( rq 

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 5 5 1; .i, L i! k L  prot. 
n. SC {O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

' I 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .: , 

S e r c h k  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


