
Delibera non soggetta a controllo
preventivo di legittimità

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12.2o Comma L.R.3ll2ll99

rt
w COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

N. 115 del 23/09/2016

OGGETTO: Autorizzazìone alla concessione ìn aflitto fondo rustico tli proprìetù
del Comune.

L'anno duemilasedicì, il giorno ventìtre, del mese di settembreralle ore 12,30
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, ìn seguito a regolare
convocazione, si è rìunita la Giunta Comanale ;-1^-..^.-.^ )^: §s,Ii,ai.

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Paolo SI

Assessore BONIFACIO Tanino SI

Assessore MORREALE Vita SI

Assessore RABITO Filippo SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dotlssa Antonina Ferrdro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la sedutu ed invita i convenuti a
deliberare s ull' argomento in oggetto specilicato.



I Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione the fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

predisposta dall'Ufficio resp-onsabile su iniziativa dell'A'C', sulla quale sono

stati espressi i pareri previstì dalla L.R.48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000-

successivamente invita la Giunta alla traltazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata Proposta
dall'art. 1, comma 1o lettera i
della L.R. 30/2000;

di deliberazione munita dei pareri previsti

della L.R. 48/91 come modificato dall'art.lZ

nella proposta

nello schema

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare I'atto

predisposto senza alcuna v aiazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44191,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

Altresì, di rendere
sensi dell'art.12, 2o

in merito.

DELIBERA
,I,) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la- narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con suCcessiva votazione unanime favorevOle, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere



Comune di Santa Ulargherita di Belice
Libero Consorzio Comuntle di ./t.grigeflto

COFIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GILTNi-A COÌ!I{r,è{ALE

N. Z È o,, -td o( lCett

Oggetto: Autorizzazione alla concessione in afÌ-rtto {òlcio lLrstico di proorìettì ilel Cr».nirne

INIZIATIVA DELLA FROPOSTA: I-'Assessc,r'r,, all',,\gricoliur':r ii.ic Iìaì;iro l'-iììr;po

Il Eesponsabìie Cei Senizio

f'.to PeL,,lc]..4tge!a i'OB. ll F:{}!:iO:;Stt

Ai sensi del Part.t! della l-.R n.3o del 23,, tr,/2ooo, si rsDrimc, sulla presr:nte lrloposta, il sr:tricutc ì)arere:

I )Per quaÌrto concerne Ia rcgoÌarità tecnica si esprime parere: FAVCREVOLÈ

Iì ililigente del Sett(.!-e 'fetnico

ii.t,L htg. Arrcltr, i-ot'rit

2) Pcr quanto coucclne Ìa rcgolarità contabile si esprime:

N p0,"."

L]
I,ì

ìl Diligente del Settnre Eìranzialio

lì.to l,uigi Ìr4rlanir

Parr:re non dovirto in quanto atto piivo di riier alza contabile



Premesso che:

- Il Comune di Santa Margherita di belice è proprietario, di un fondo rustico sito in contrada

"Gulfa" foglio di mappa 36 particella 43 esteso catastalmente Ha 7 65'80;

- che detto terreno a seguito dell'approvazione defìnitiva del piano PIP risulta destinato a zona

di lavoro artigianale e industriale;

- Che alla data odierna non è stato concesso da parte del Comune nessuna area per edifÌcare

insediamenti produttivi e nessuna ditta ha la concessione di un'area per edificare;

- Che detto appezzamento di terreno alla data odierna versa in stato di abbandono e che in

caso di incendio potrebbe arrecare danni ai fondi limitrofi;

- che ci sono persone che hanno manifestato la volontà di averlo concesso in affitto;

- che si rende necessario concederlo in affitto per evitare incuria ed eventuali danni;

Considerato che è intendimento dell?mministrazione Comunale affittare il terreno alle seguenti

condizioni:

1. Che dovrà essere lasciato libero da persone e cose, entro sessanta giorni dalla comunicazione

di questo Comune, senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo;

2. Gli affittuari dovranno assumersi tutte le responsabilità verso terzi che potrebbero derivare

dallo stato di abbandono e/o incuria;

3. Dovranno corrispondere il canone così come determinato daglì Uffici comunali;

viste le Leggi Regionali n.44l9L e n.48/9t;

Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L.R. n.48191 di introduzione, tra l'altro, dall'art' 55

della Legge 816/90 n. 142.

PROPONE

1. Di autorizzare gli Uffici ad affittare il terreno sito in contrada "Gulfa" foglio di mappa 34

particella 43 esteso catastalmente ha 7.65.80 per uso agricolo;



2. I)i autorizzat'e gli tÌffici ad introdul.re nel contratto le annotaziolti Iitenì.rte rlecess?trt(ì pcr

garantile in caso di necessità, la lisoluz.ione del contratto di aflìtto;

:r. f)are atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stiprrìa del contratto sotlo a carir:o dt'i

richiedenti;

4. Demandare al Settore 'fecnico gli ulteriori adempimenti.

II Responsabile del Servizlo

I,-.to Per.,4gr.,4tryelo'|ORRIiGROS SA

Il Dirigente del Settore Tecnrco

l.'.to lttg.AruelioLotr.tl

1



L'ASSESSORE ANZIANO
j,to: Arch. Paolo Morreale

IL SINDACO
J:,to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che ta presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell'art. 12 della L.R.
N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: DotLssa Antonina Ferraro

Copìa conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, ù

IL SEGRETARIO COMANALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno Z( ' o f ' ?)/ 6 e vi rimarrà affissa per giorni

15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì zF -o(-z-,re

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso umministrativo.
Dslla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


