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O G G E T T O

PIANO DELLE ALIENAZIONI  E VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI  -  INDIVIDUAZIONE

BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze

consiliari, convocato dal Presidente  RONDINONE Giuseppe  con avvisi scritti  e recapitati a norma di

legge,  si  è  riunito,  in  sessione   Ordinaria  ed  in  seduta  pubblica di  Prima  convocazione  il  Consiglio

Comunale.

Sono presenti, alle ore 19.45,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 15 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale MAZZONE Pasquale

Constatata la legalità dell'adunanza, il  Presidente,  alle ore  19.45,  dichiara aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

LAMACCHIA Michele SI RONDINONE Giuseppe SI

CAMPOREALE Arianna SI RUSSO Salvatore SI

GIANNACCARO Diego SI VISAGGIO Raffaele SI

DIPACE Luigi SI PUTTILLI Salvatore SI

DEMICHELE Giacomo Rosario SI MASCIULLI Aniello SI

PIAZZOLLA Salvatore SI BORRACCINO Giuseppe NO

TODISCO Gaetano SI d'ADDATO Giovina SI

CAMPOREALE Francesco SI MUOIO Giuseppe NO

SGARAMELLA Pasquale SI



Deliberazione n. 4 del 26/01/2017 Proposta n. 11

All’inizio del presente punto sono presenti  n.15 Consiglieri Comunali, assenti n.2 (Muoio,

Borraccino)

Ai  sensi  dell’art.  65,  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  gli  interventi  e  le

dichiarazioni  fatte  dai  consiglieri  nel  corso  della  discussione  sono  riportate  quale  allegato

multimediale.

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.05.2015, il

presente verbale,  riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.  

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Rondinone: punto n.2 iscritto all'O.d.G. “Piano

delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  -  individuazione  beni  immobili  suscettibili  di

valorizzazione o dismissione”

Il Sindaco Michele Lamacchia:  Comunica che è stato aggiornato il patrimonio immobiliare del

Comune, primo passo per passare alla contabilità economica-patrimoniale a partire dal prossimo

mese  di  settembre,  senza  evitare,  però,  di  evidenziare  il  fatto  che  vi  è  una  buona  parte  del

patrimonio  non  ancora  accatastato.  A  ciò  si  darà  indirizzi  agli  uffici  di  provvedere

all'accatastamento formale di tutti i beni del Comune, ivi compresi quei terreni su cui sono state

realizzate strade che risultano ancora nella titolarità di privati. Altra piccola anomalia riscontrata è

quella secondo cui alcuni  terreni comunali già affrancati risultano nella titolarità comunale per cui

vi è la necessità di invitare gli attuali proprietari di provvedere a volturare gli stessi.

Il  Consigliere  Masciulli:  definisce  il  problema accatastamento  come un  problema annoso  del

comune e chiede a carico di chi sono le spese per il frazionamento e l'acquisizione di quelle strade

ancora da sistemare.

Il  Sindaco Michele  Lamacchia:si  tratta  di  attività  gestionali,  ragion  per  cui  spetta  agli  uffici

individuare il  tecnico a cui  affidare il  compito,  così  come è stato fatto per  la ricognizione del

patrimonio immobiliare comunale.

Il  Presidente  del  Consiglio  Giuseppe Rondinone: riscontrata  l’assenza  di  ulteriori  interventi

mette a votazione la proposta che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Richiamati:

• il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008,

che  all'art.  58,  rubricato  «Ricognizione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di

Regioni, Comuni e altri Enti locali»,  al comma 1, prevede che per procedere al riordino,

gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri

enti locali, ciascun ente, con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito

elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i

singoli  beni immobili  ricadenti  nel territorio  di competenza,  non strumentali  all'esercizio

delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di  dismissione,

redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di

previsione;

• il  successivo comma 2, così come modificato,  anche in seguito alla sentenza della Corte

Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009, che prevede che "l'inserimento degli immobili

nel  piano  ne  determina  la  conseguente  classificazione  come  patrimonio



disponibile….determina le destinazioni urbanistiche degli immobili”;

Considerato che:

• con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 19 aprile 2010, si è provveduto alla presa

d'atto dell' inventario dei beni immobili aggiornato prevedendo: 

nell'ambito del patrimonio indisponibile, l'area attrezzata di sosta caravan, di cui al Foglio 14

mappale 660 sub. 2 realizzata all'interno della struttura sportiva comunale esistente - campo

di calcio, sita in via Trinitapoli e il Centro Sportivo Polivalente - Piscina comunale – Foglio

18 mappale 437, sito in via Gramsci; 

nell'ambito del patrimonio disponibile l'area in zona "F" Foglio 17 mappali 170, 171, 1303,

1325, 1492, 1493, 1505, 1527, 1528., c.da Posta Uccelli, area destinata alla realizzazione di

attrezzature di Quartiere (ASQ).

 nell'ambito del patrimonio disponibile le aree concesse in zona 167 con il relativo valore di

trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree, determinato dal Responsabile del

Settore Sportello Unico;

• il  Comune  di  San  Ferdinando  di  Puglia  ha  predisposto,  aggiornato  e  trasmesso  in  data

28/11/2016 in adempimento del termine stabilito al 31/11/2016, al Dipartimento del Tesoro,

Ministero dell'Economie e Finanze Portale Patrimonio PA. https://portaletesoro.mef.gov.it le

schede inerenti i beni patrimoniali di proprietà  del Comune di San Ferdinando di Puglia

aggiornate a tutto il 31/12/2015, sulla cui base si opera  con il presente deliberato;

• che durante il corrente anno 2016 è intervenuta l'alienazione di n° 2 Box nell'area mercatale

di via Sant'Antonio, pertanto la situazione patrimoniale viene aggiornata anche in tal senso;

• che il Comune di San Ferdinando di Puglia è proprietario  di terreni  gravati  da Enfiteusi

(livello), identificati in via Cerignola, C.da Valle di Riso, C.da Mezzana Comunale, via Alla

Fontana,  valutati,  in  base  alla  superficie,  in  €  102.497,03  complessive  meglio  ripartiti

nell'allegato contenente le schede di rilevazione trasmesse al Dipartimento del Tesoro. 

• per  questi  immobili  necessita  avviare  la  procedura  di  affrancazione  onde  permettere  la

disponibilità di fondi in bilancio. 

Considerato, altresì, che:

• la disciplina sulla valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite

concessione o locazione, prevista per lo Stato, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 351/2001

convertito in legge n. 410/2001, si estende anche ai beni immobili del predetto piano;

• è possibile conferire i beni immobili,  anche residenziali,  a fondi comuni di investimento

immobiliare,  ovvero  promuoverne  la  costituzione,  in  base  alle  disposizioni  contenute

nell'art. 4 e seguenti del D.L. 351/2001;

Dato atto che l'art. 42, comma 2, lett. I), del D.lgs. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha

competenza, tra l'altro, in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e

concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che, non ne

costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di



funzioni e servizi di competenza della giunta, segretario o di altri funzionari;

Vista la delibera di G.C. nr. 156 del 31/11/2016 ad oggetto “Piano di alienazione e valorizzazione

immobiliare- individuazione”;

Ritenuto di dover individuare, così come proposto dalla G.C. con il richiamato atto deliberativo, i

beni  immobili  non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali  suscettibili  di

valorizzazione  o  dismissione,   e  quindi  approvare  il  "Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni

immobiliari", confermado quanto deliberato dalla G.C. con l'atto deliberativo nr.156/2016;

Acquisiti i  pareri  espressi  dai  relativi  Responsabili  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.lgs.  267/2000 e

l'attestazione di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del

Segretario Generale;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

Con  voti  n.  9  favorevoli,  n.  6  astenuti  (Puttilli,  Masciulli,  Demichele,  Giannaccaro,

Camporeale  Arianna,  Visaggio) e  nessun contrario  essendo n.  15  i  Consiglieri  presenti  e

votanti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

• di prendere atto  della  delibera di  G.C. nr.  156 del  31/11/2016 e delle  schede tecniche,

allegate  alla  stessa,  contenenti  l'aggiornamento  del  patrimonio  comunale  a  tutto  il

31/12/2015;

● di  approvare,  confermando  la  proposta  fatta  dalla  G.C.,  gli  interventi  di  alienazione  e

valorizzazione di seguito riportati:



IMMOBILI DA DISMETTERE - ALIENARE

1 Mercatini  rionali  di  Via  S.

Antonio.

Attualmente alcuni box, n° 2 - 3 - 4 sono

oggetto  di  locazione,  il  box  n°  6  è

inutilizzato mentre i box n° 5 e 7 sono stati

alienati a soggetti privati con introito pari a

€ 53.678,84, a seguito di aggiornamento dei

cespiti immobiliari.

€ 95.907,24

2 Mercatini  rionali  di  Via

Donizetti.

Attualmente su 7 box n° 4 sono oggetto di

locazione,  n°  2  a  titolo  gratuito  e  n°  1

vuoto,  a  seguito  di  aggiornamento  dei

cespiti immobiliari.

€ 157.140,76

3 Struttura ex depuratore. Concessione in locazione a terzi. Relazione

di  stima prot.  8004 del  16.04.2013.  Dalla

suddetta  relazione  si  evince  che  la

superficie  totale  è  pari  ad  mq.  1687

suddivisa in zona "A" di mq 950 (particella

498) e zona "B" di mq 737 (particelle 496 e

502).

Prezzo

unitario

 € 18/mq

4 Campo  di  calcetto  -Via

Tobagi.

Da concedere a terzi, come da perizia. € 84.482,00

5 Locali Via Alfieri. Valore  stimato  dal  Responsabile  Settore

Lavori  Pubblici  di  cui  alla  nota  del

25.11.2014  prot.  22238,   previa  conferma

dell'Ufficio Tecnico.

€ 392.000,00

6 Terreni  in  fitto  indicati  al

Foglio  5  mappali.  nn  691,

658,686,687,657,688,689

Foglio  2  mappali  nn.  193,

536.

Con delibere di  Consiglio comunale n. 73

del  22.12.2004  e  n.  19  del  13.06.2005,  è

stata disposta l'alienazione dei fondi rustici

concessi  in  fitto  dal  Comune,  con

prelazione ai fittavoli.

€ 38.599,69

7 Terreni in Enfiteusi (livello). I  terreni  interessati  sono  indicati  nelle

schede  tecniche  allegate  dal  n°  102  al  n°

131  e  interessano  le  vie:  Cerignola,  C.da

Valle di Riso, C.da Mezzana Comunale, via

Alla Fontana.

€ 102.497,03

8 Area adiacente Scuola Media

Foglio 9 mapp. 2939.

L'area in questione di mq.125 trovasi in Via

Ofanto  fa  parte  del  sito  su  cui  insiste  la

Scuola Media Statale Papa Giovanni XXIII,

in catasto foglio 9, particella 2217. Valore

stimato  dal  Responsabile  dall'Ufficio

Tecnico.

€ 42.675,78

• di individuare, così come proposto dalla G.C., i seguenti beni immobili quali beni non strumentali

all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali  suscettibili  rispettivamente  di  dismissione  e

valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla

Legge 06.08.2008, n. 133:

9 Coop. La Fiducia lotti 13 - Attualmente concessi in diritto di superficie € 51.666,00



16. PEEP. Valore  stimato  per  la  vendita  dal

Responsabile  Sportello  Unico  con  nota

prot. n. 21600 del 2013 e confermato con

nota del 2014 prot.n 22605.

10 Coop.  Comasfe  lotti  15  17.

PEEP

Attualmente  concesso  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  Sportello  Unico  con  nota

prot.  n.  .  2150 del  8.02.2012 e successiva

D. G.C. n. 99 del 28.06.2013 € 60.479,00.

Sono  in  corso  di  sottoscrizione  atti  di

transazione  che  prevedono  la

trasformazione  del  diritto  di  superficie  in

diritto di proprietà. Riscosso € 6.992,95.

€ 53.486,05

11 Coop. C.E.A. lotti 75 – 76 –

78. PEEP.

Attualmente  concessi  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 93.772,00

12 Coop. La Primula lotto 9 -

10b -  11 -  12 -  109 – 110.

PEEP

Attualmente  concessi  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 122.896,00

13 Monopoli Ruggiero lotto 82

- 83 - 84 - 85 - 96 – 97.

Attualmente  concessi  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 156.049, 00

14 Coop. Edilsan lotti 122 - 123

- 124. PEEP.

Attualmente  concessi  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 35.014,00

15 Coop. Domus 83 lotto 125 –

126 - 127. PEEP.

Attualmente  concessi  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 35.014,00

16 Coop. Zona Verde lotto

116 – 117 – 118 – 119 – 120

- 121 93, 94, 95. PEEP.

Attualmente  concessi  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 112.982,00

17 Consorzio  OO.PP  di Attualmente  concessi  in  diritto  di € 94.637,00



Capitanata Impresa Mongelli

Antonio  lotti  100  –  101  –

102 – 103 – 104 – 105 – 106

– 107.

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

18 Edilizia  Todisco  lotti  86  e

87.

Attualmente  concessi  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 20.648,00

19 Coop. Villa Verde lotto 88. Attualmente  concesso  in  diritto  di

superficie Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  Sportello  Unico.

Deliberazione  di  G.C.  134  del  2013  e

confermato con nota del 2014 prot.n 22605.

€ 11.687,00

20 Aretè -  Verde attrezzato per

lo sport.

Attualmente  concesso  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 22.760,00

21 Dell' Orco Sergio - Lotto

commerciale.

Attualmente  concesso  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  Sportello  Unico  con  nota

prot.  n.  .  2150 del  8.02.2012 e successiva

deliberazione di G.C. 38 del 22.03.2013. €

14.550,00.  E'  stato  sottoscritto  atto  di

transazione  che  prevede  la  trasformazione

del  diritto  di  superficie  in  diritto  di

proprietà con il pagamento del prezzo in 48

rate. Riscosso 5.592,60.

€ 8.957,40

22 Ditta Calò Vito lotto 79. Attualmente  concesso  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 22.473,00

23 Biesse Supermercati  -  Lotto

commerciale.

Attualmente  concesso  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. n 22605.

€ 14.544,00

24 Chiesa Sacro Cuore. Attualmente  concesso  in  diritto  di

superficie. Valore stimato per la vendita dal

Responsabile  del  Settore  Assetto  del

Territorio  con  nota  prot.  n.  21600  del

22.11.2013  e  confermato  con  nota  del

28.11.2014 prot. N 22605.

€45.521,00



IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE

N. Descrizione immobili Note e destinazione immobili

1 Lotti in zona PIP. Concessioni onerosa a terzi in corso. € 64.000,00

2 Alloggio  custode  Scuola

elementare Pasculli.

Concessione  ad  associazioni  senza  scopo di

lucro – comodato gratuito. Atto Rep. 57/2013.

€ 29.283,45

3 Fabbricato  piano  terra  -

Via Trinitapoli.

Concesso  in  comodato  gratuito  alla

Associazione  Centro  di  Riabilitazione  Padre

Pio,  giusto  contratto  rep.  n.  1912  del

02.07.2004  scadenza  al  31.12.2013  -

Concessione in locazione dal 01.01.2014 alla

Associazione  Centro  di  Riabilitazione  Padre

Pio, giusto contratto rep. 2223 del 21.11.2014.

€ 90.000,00

4 Palazzina Via Libertà  (1°

piano).

Concesso  in  comodato  gratuito  alla

Associazione AVIS, giusto contratto rep. 1665

del 10.05.2001. e deliberazione di Giunta n.

64 del 08.05.2009.

€ 45.633,00

5 Palazzina  Via  Libertà

(piano rialzato)

Concesso  in  locazione  alla  associazione

Nazionale  Carabinieri  di  San  Ferdinando  di

Puglia, al prezzo di € 1.894,94 annue, giusto

contratto rep. n. 2136/2009 del 16.12.2009.

€ 45.633,00

6 Chiosco Piazza Umberto. Concesso in locazione al sig. Porcella Luigi al

prezzo di € 4.000,00 annuo, giusto contratto

rep. n. 2242 del 19/01/2016.

€ 31.193,00

7 Locale Commerciale

Belvedere.

Concesso  in  locazione  alla  società

BOULEVARD CLUB di Cagnazzi Rossana &

C. s.a.s. al prezzo di € 2.400,00 annuo, oltre

IVA,  giusto  contratto  rep.  n.  2210  del

25.07.2014.

€ 121.245,05

8 Centro Servizi Zona PIP. Concessione in locazione a terzi. € 2.800.000,00

9 Palazzina  Servizi  via

Isonzo.

Comodato. € 96.634,65

10 Centro Sportivo

Comunale-Piscina

comunale.

Concessione a terzi. Rep. 2219 del 06.11.2014

Società SSD Adriatika Nuoto s.r.l.

€ 1.839.891,58

11 Centro-Sportivo

Comunale-Area attrezzata

Caravan.

Da concedere a terzi. € 422.476,10

12 Campo di  pallacanestro  -

Via  Padre  Mango  -

campetto  da  basket  ed

area  destinata  a  verde

attigua,  siti  nel  Piano  di

Zone  per  l'Edilizia

Economica  e  Popolare

adiacente  alla  Chiesa

Concessione  a  terzi.  Rep.  2190  del

11.04.2013.

€ 41.556,00



Parrocchiale.

• di  dare  atto che  il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  è  allegato al  bilancio di

previsione;

• di  dare  atto  che  l'inserimento  degli  immobili  nel  Piano  ne  determina  la  classificazione  come

patrimonio  "disponibile"  e  la  destinazione  urbanistica,  anche  in  variante  ai  vigenti  strumenti

urbanistici, ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce

gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostituivi dell'iscrizione del bene in

catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;

• di dare atto che gli elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

• di  dare  atto che,  ai  sensi  dell'art.  58,  comma 5,  del  D.L.  n.  112/2008 convertito  dalla  Legge  n.

133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta

(60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; 

• di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti

attività di trascrizione, intitolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del

patrimonio, nonché ad ogni attività necessaria a porre in esecuzione quanto stabilito dal presente atto

e  dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

• in merito alla alienazione dei mercatini di Via Donizetti e di Via Sant'Antonio fornire al Responsabile

cui  sono  state  affidate  le  funzioni  gestionali  a  rilevanza  esterna  inerenti  il  Servizio  Patrimonio

l'indirizzo in merito alla alienazione dei mercatini rionali di Via Sant'Antonio, oltre quelli alienati, e

di Via Donizetti, già previsti con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 18/03/2010 e

deliberazione di  Giunta  Comunale 112 del  26.07.2013:  ad accettare  le domande  di  acquisto dei

mercatini  fino  ad esaurimento dei  box disponibili,  applicando i  criteri  e  i  prezzi  di  alienazione

riportati nel bando di alienazione del 22.09.2009, prot. n. 16000;

• per quanto concerne i terreni gravati da Enfiteusi (livello), invitare il Responsabile delle funzioni

gestionali a rilevanza esterna a rendere nota la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere

all'affrancazione secondo le modalità di Legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante 1’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto,

Con  voti  n.  9  favorevoli,  astenuti  n.  6  (Puttilli,  Masciulli,  Demichele,  Giannaccaro,

Camporeale  Arianna,  Visaggio) contrari  nessuno  essendo  n.  15  i  Consiglieri  presenti  e

votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.

267/2000.



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to IL Segretario Generale f.to IL PRESIDENTE

      MAZZONE Pasquale                                                                                                              RONDINONE Giuseppe

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Addì 26/01/2017

                                                                                                                                          f.to  Segretario Generale

    MAZZONE Pasquale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

      Addì 31/01/2017

             f.to IL  Segretario Generale

                           MAZZONE Pasquale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì _____________

                                                                                                                                       f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                     MAZZONE Pasquale

□ ORIGINALE della Deliberazione

□ COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________

La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs

267/2000 a:___________________________________________________________________________________________

Addì____________

                                                            f.to IL  Segretario Generale

                                                                        MAZZONE Pasquale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa

P.R. Firma____________________________         __________________________       _____________________________


