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Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Repertorìo

".

577 d.t

47- Ù7' ZùLs

(anche sponsorizzato)
concessione d,uso gratuito di aree comunali adibite a verde pubblico,

a

decoro urbano e ad orto cittadino

Giuseppa nata a
Convenzione fra il comune di Santa Margherita di Belice e la sig.ra Giarraputo
Santa Margherita di Belice il 09/09/7955'
PREM ESSE

premesso che il comune di santa Margherita di Belice è proprietario dell'area retIostante al
al cìvico n 41,
funnrouto di proprietà della sìg.ra Gìarràputo Giuseppa, sito nella via Mantegna
presente
convenzione,
parte
della
integrante
fa
planimetria
che
come ìdentificato nell'allegata
sistemata a verde Pubblico.
per il comune di Santa
Considerato che la manutenzione delle aree verdi in generale comporta
primaverili ed estivi,
periodi
nei
Margherita di Belice un forte sforzo organizzativo soprattutto
tempestività deglì
la
consente
sempre
che nonostante i mezzi e le persone impegnate, non
interventi;
per conto
che la sig.ra Giarraputo Giuseppa nata a santa Margherita di Belìce il 09/09/1955,
pubblico,
retrostante
proprio, Éa chiesto la concessÌone d'uso gratuito dell'area adibita a verde
estensione totaìe di circa
il pl"piio iabbricato sito nella via Mantegna al civico n. 41, per unpiantumate'
ifjo Àq, come sopra identificata e delle essenze arboree su di essa
ha
vista la Delibera del consiglio comunale n.22 del 12/06/2014 con la quale il comune
gratuito
approvato il regolamento é Io schema di convenzione per Ia concessione d'uso

dell'area verde;

Tutto cio Premesso,
il giorno quindici mese di Iuglio dell'anno duemiladiciannove;

TRA

caracas il
il comune di santa Margherìta di Belice, rappresentato dall'Ing. Aurelio Lovoy nato-a
di
Margherita
santa
di
comune
deì
ziioe/ tgio neita quatiia di Dirigente del dettore Tecnico

Belìce,

E

Lasig.raGiarraputoGiuseppanataaSantaMargheritadiBeliceil0g/09/1955,edivi
resìdente in via Mantegna al civico n' 41;

dal
si conviene e si stipula la concessione dell'area richìesta così come contemplatocui
condizioni

planimetria-le
Àegolamento Comunale, e come meglio identificata dall'allegata
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sì

intendono integralmente riportate e trascritte, ed in particolare il contenuto degli art.
3,5,6,7,8.
Il Concessionario si impegna a garantìre l'uso e le funzioni di utilizzo pubblico dell'area
asseg nata.

La presente concessione è a

titolo gratuito.

Preso atto del Regolamento Comunale, letto Ia Convenzione,
si approva e si sottoscrive.

Letto, firmato e sottoscritto

Responsabi
P.A.
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