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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del registro

Anno 2019

OGGETTO: Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi alla
residenza alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18
aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto
1978 n. 457) che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie. Determinazione prezzo di cessione.
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di giugno alle ore 19:00 e seguenti nella Casa
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 DOLCE Domenico

A

2 CASCIO Santina Maria

A

10 LIARDA Mario

A

3 MACALUSO Giuseppina

A

11 DI FIORE Antonino

P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

P

12 CIRAULO Sandra

P

5 LIPANI Maria

P

13 D'IPPOLITO Gandolfo

A

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

A

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario

P

8 BORGESE Enzo

A

Assenti i consiglieri: Cascio Santina, Macaluso, Borgese, Dolce, Liarda, D'Ippolito, Siragusa.
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lipani, Curatolo, Ilarda.
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l’argomento iscritto al punto 4
dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi
alla residenza alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e
ss.mm.ii., 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457) che potranno essere cedute in proprietà o
in diritto di superficie. Determinazione prezzo di cessione”.
Il Presidente dà lettura della proposta redatta dal Responsabile della III Area Tecnica, ing. Scalia
Fiorella, e corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Dà lettura anche del verbale n. 4
della III Commissione Consiliare, i cui componenti hanno espresso parere negativo in quanto la
proposta è identica a quella degli anni precedenti.
Il Presidente pone in votazione la presente proposta di delibera.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi,
Con otto voti favorevoli espressi per alzata e seduta da n. 8 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Verifica quantità e qualità di aree
edificabili da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18 aprile
1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457) che potranno essere cedute
in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione prezzo di cessione" che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati.
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da n. 8 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.
Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.

