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Delibe rùzione del Consiglio Comunale

Verbale n.3

oGGETTO: Verifica disponibilità aree e fabbricati da destinare ai sensi della legge 167llg6y - g65ll97l e
457fi978.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10,55 in Margherita di
Savoia, nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi consegnati al domicilio di 

"iur",r,Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria unica
convocazione.

Assume la presidenza Raffaele Rutigliano in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il
Segretario Generale avv. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui all'arL 97 del D.Lgs.
18.08.2000 n" 267 .

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in
oggetto,sulla cui proposta sono stato espressi i seguenti pareri:
Visto: Parere favorevole di regolarità tecnica nonchè la corcettezza e la regolarità dell,azione amministrativa

ai sensi dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 26712000.

Il Responsabile del Servizio

F.to arch. Pier Paolo

visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'arl. 49,comma 1,del D.lgs. 267

Il Responsabile del Serv

F.to::::

COTUUNE DT MARGHERITA DT S,tVoIA

Risultano presente a§sente presente ass€nte

MARRANO Paolo(Sindaco) x BILARDI Francesco x
GALIOTTA Grazia x DAMATO Michele x
RONZINO Carlo x RUTIGLIANO Raffaele X

CRISTIANO Angela x CUSMAI Antonella X
GIANNINO Salvatore x LODISPOTO Domenico x
LAMONACA Leonardo Rosario x SPERA Carmen X

BARRA Ilaria x PICCOLO Ruggiero X

IPPOLITO Vincenzo X DE PIETRO Vincenzo G.ppe x
RUSSO Monica x

La seduta è pubblica.

o Finanziario



Il Presidente comunica che si deve procedere all'esame del3'punto all'ODG.

Sull'argomento in oggetto relaziona il consigliere Ippolito Vincenzo.

Degli interventi dei consiglieri comunali sull'argomento di cui al presente verbale è stata

effetfuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su

nastro futti gli interventi delf intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della

fonoriprodszione costituisce iI separato verbale di seduta che verrà conservato agli atti a
documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE esce dall'aula il consiglierg Russo Monica. Presenti n. 16 consiglieri,
assente n. 1;

PREMESSO CHE:

-che l'art. 14 del D.L.28/02/1983, no 55, convertito dalla Legge26.04.7983 no 131, stabilisce
che i comuni provvedono annualmente con deliberaziotte, prima della deliberazione de1

Bilancio, a verificare la quantità e Ia qualità di aree da destinare ad edilizia economico
popolare, alle attività produttive terziarie ai sensi delle Leggi1,8/4/1,962n" 1.67 e s.m.i.,
22/1,0/1,971 n' 865 e s.m.i., 05.08.1978 n" 457 e s.m.i., che potranno essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie stabilendo contemporaneamente il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area e di fabbricato;

-che l'art. 172 comma 1 lett. c), del D. Lgs. 267 /2000 stabilisce che al bilancio di previsione
è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima della approvazione del
bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da
destinare secondo quanto dispone l'art.'1.4 del D.Lgs. n" 55/1.983 sopra richiamato;

VISTA la relazione prot. n. 0006979 del 28.04.2016. predisposta dal Responsabile del
Servizio Urbanistica, arch. Pier Paolo Camporeale, dalla quale si evince che l'Ente non
dispone di aree da destinare a tale scopo;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate;

VISTI gli artt. 42e 48 del D.Lgs. 267 /2000;

VISTO l'art.172, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 267 /2000;

VISTO 1o Statuto Comunale;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio interessato;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA



DI DARE ATTo che' per gli effetti di quanto stabilito dail'art.772 derD.Lgs. n.267/2000,il Comune non ha dispoibilità di aree e fabbricattda destinarsi ad ediTiziaeconomica -popolare ed attività pràd,rttirru ;
DI DARE ATTO che il presente costituisce integrazione ar Bilancio di previsione2076 / 2018 ed ai correrati docum""ti di p;;;;*;;,n e 2016_2078



Di quanto sopra si è redatto

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Rutigliano

presente verbale che letto e confermato,viene sottoscritto.

r''l:lflti,?,,Tt:m#"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario Generale certifica che copia della presen te d,eliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio del Comune if I 3 t,lÀ0, 2016 e vi rirn"arrà per gg. 15 consecutivi ai
sensi e per gli effetti dell'art. 124 derD.Lgs. 1g.0g.2000 , n.267.

:

Dalla Residenza Municipale, lì . ? 3 [ì40, 2

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

visto per copia conforme allioriginale per uso amministrativo o d,ufficio.
Dalla Residenza Municipale, Iì ,l 'Ji 

t4A0, 
';oùi$

IL SEGRETARIO GENERALE


