
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 22/0.j/2017

OGGETTO: Autorizzazione alh concessione in affitto fondo rustico di proprietà
del Comune.

L'anno duemilotliciassette, il giorno venlidue, del mese di maryo, alle ore 13,40
nellu Casq Comunale, nella consuels salu delle adunonze, in seguito a regolare
convocaTione, si è riunita la Giunto Comunale con I'interventone, st e fluntlo lo con I'intervento dei

Presenle
Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Paolo SI

Assessore BONIFACIO Tanino NO

Assessore MORREALE Vita SI

Assessore RABITO Filippo NO

Presiede il Sindaco Dotl. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssu Antonina Feruaro

Il Presidente, constalata la legalitù, dichiara aperta la sedula etl invita i convenuti a
deliberare s ull' argomento in oggetto speciJicato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi ipareri previsti dalla L.R.48,'91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 2311212000,

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'arsomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COI\IUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. l, comma lo lettera i della L.R. 48191 come modificato dall'arl.l2
della L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peflanto, di dover comunque approvare I'atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;

Visto I'art. l2 L.R.n.44l9l,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
,I/ Di approvare I'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
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art. 12, 2o comma della L.R. n.44191, stante i'urgenza di prorreCere
in merito.
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oggetto; Autorizzazione alla concessione in aiEtto fondo rustico di proprietà del comune

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Settore Tecnico
Il Dirigente del Settore Tecnico

F.to Ing. Aurelio Lol)qt

IÌ Responsabile del Servilzio

F.to perAgr. Angelo TO REGÈOSSA

Ai sensi clel Part. r 2 della L.R. \.so del 2s / )e / ,ooo, si esprime, sulla presente proposta, il,seguente parere:

1 )l>er quanto concerne la regolarita tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

I1 Dirigente del Settore Tecnico

F.to Ing- Alrelio Lotol

-PtT quanto concerne Ia regolarità contabile si esprime:

Parere ( h t/o kÉl/o Le

Parere noo dovuto in quanto atto privo di rilevaIIza contabile

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to Luigi Milarc

ù)

F
tr

I.ì



Ìa

di

Premesso che:

proprietario,ll Conune di Santa Margherita di Belice è proprietario, tra l'altro, di un fondo rustico sito in

contrarla "Gulfa" {ògìio di mappa 34, particella 43 esteso catastalmente Ha 7.65.80 condotto in

- ll Conune

alÌìtto da coltivatori diretti fino ù ts/osleooo;

- Che gli alfittuari precedenti hanno mantenrto tale rapporto di conduzione con questo

Comune, corrispondendo regolarmente il canone dovuto alle scadenze fissate;

- Chr.a segr:ito clell'approvaz,ione definitiva del piano PIP, con Delibera di Giunia Municipale

N. q,go del 3t/ t2/ 7999 si è deliberato la rescissione deÌ contratto di aflitto;--._

- Che detto appezzamento di terreno aIla data_q{le1na versa in stato di abbandono e che in caso

t.li incendio potrebbe arrecare danni ai fondi limitrofi;

- Che alla data odierna non è stato concesso da parte deì Comune nessuna area per edificare

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

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

- Che si rende necessario concederio in affrtto per evitare incuria ed eventuali danni;

Considerato che intendimento delì'Amministrazione Comunale riaffittare il terreno ;

che tale terreno può essere afiittato alie seguenti annotazioni:

t. Che il suddetto affitto deve avere scadenza annuale;

z. Che dovrà essere lasciato libero da persone e cose, entro dessanta giorni dalla comunicazione di

coclesto Comune, senza nulla a pretendere a quaìsiasi titolo;

s. Gli aflìttuari dovranno assumersi tutte ìe responsabiiità verso terzi che potrebbero derivare

dallo stato di abbandono e/o incuria;

4,. I)ovranno corrispondere i1 canone così come determinato dai nostri Uffici;

Che la Legge 03/05/1982, n. 203 che disciplina i rapporti relativi a contratti ,agrarì in corso

all'art. 4,8 . riconosce alla famiglia coltivatrice la posizione di soggetto coÌlettivo titolare

delÌ'impresa agricoìa;

Che la norma risolve altresì il problema della trasmissìbilità del rapporto, assicurandone

continuazione anche ad un solo familiare purché la sua forza lavorativa costituisca Lrn terzo

quello occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo;

Viste Ie Leggi Regionali n.44/91 er.48/911



Visti i pareli espressi a urargine ai sensi clella L.R. n.4,8/91

rleììa Legre B/6/gO tt.tte.
di introduzione, tra l'altro, dall,art.55

.1,.

9.

,,

PROPONE

l)i aLrtorizzare gli Lrfiìci ad affittare terreno sito in contrada ,,Guifa,, fogrio di mappa 34,

particella 43 esteso catastalmentg Ha 7,65.80 per uso agricolo;
I)i autorizzare gìi uffici ad introdurle nel contratto le annotazioni ritenute necessarie per
garantire in caso di necessità. la risoluzione del contratto cli affitto;
I)are atto che ttttte Ìe spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del

richiedente;

Demanda.e l'U{ficio -A.ffari Generali deÌ comune di provvedere a1la predisposizione ed a a

stipLrla del t-elati\-o contratto di afiitto,

Il Responsabile del Servizio

F.to Per-4gr. Argelo TORREGROSSA

Il Dirigente del Settore Tecnico

F.ta lng,Aurelio Loroy



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:Arch.Paolo Morreale J,to: Dolt. Francesco Valenti f,to: DotLssa Antonin Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f .toz Dott.ssa Antonina Ferruro

Copia conforme, in carta libera,, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

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

CERTTFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. I 1 della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo

I 5 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale ,l\ ì{,, - o 3 ' 2A t I

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 amminislrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

I L S EG R ETARIO COMT]NA L E


