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Comune di Santa Margherita di Belice

Libcro Cortsorzio Comunale di Agrigeltto

Convenzione fra il

Santa Ma rg herita di

Repertorio ".5+8 a"r 'L7'07'2gLS

concessioned,usogratuitodiareecomunaliadibiteaverdepubblicol(anchesponsorizzato)a

decoro urbano e ad orto cittadino'
Belice e la sÌg.ra Morreale Anna nata a

comune di Santa Margherita di

Belice il 30/10/1950'

PRE M ESSE

premesso che il comune di santa Margherita dì Belìce è proprietario.dell'area-,retrostante al

fabbricato di proprietà a" u 
".iq.iu 

Morieale Anna, sito neila via P. Palestrina al civico n 15'

come identificato nell,attegata f,ià",r"lir" .r.ì" ru 
-Éuit" 

int"grunte della presente convenzione'

sistemata a verde Pubblico'

ConSÌderatochelamanUtenzionedelleareeverdiingeneralecomportaperilcomunediSanta
Margherita di Belice un.rorte sforzo organizzativo soprattutto nei perìodi primaverili ed estìvi'

che nonostante i mezzt e re persone impegnate, non *apr" consente la tempestività degli

inte rventi ;

Chelasig.raMorrealeAnnanataaSantaMargheritadiBeliceil30/10/1950,perconto
proprio, ha chiesto ta -n."rJioni- A,uso giatuito dàll'area adìbita a verde pubblico, retrostante

il DroDrio fabbricato r,ao n",iJuiu-p. palesirina al civico n. 15, per un estensione totale di circa

lJ."#;, .;;;;à,r-iàl"tiiit"i" e delle essenze arboree su di essa piantumate'

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n' 22 del 7210612074 con la quale il comune ha

approvato il regolamento É lo schema di convenzione per la concessione d'uso qratuito

dell'a rea verde;

luglio dell'anno duem iladician nove;
TRA

Marqherita di Belice, rappresentato dall'Ing Aurelio Lovoy nato a Caracas il

il:ìiliiHi;;i" iài"d"tt"i"-i"ini'o aàr comune di santa Marqherita di

Lasig.raMorrealeAnnanataaSantaMargheiitadiBeliceil30/10/lg5o,ediviresidenteìn
via P. Palestrina al civico n 15;

Si conviene e si stipula la concessione dell'area richiesta. così come contemplato dal

Regotamento comunale, " 
."à" à"gì,à ìi Jnùri.utu datl'allegata planimetria-le cui condizioni si
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Tutto ciò Premesso/
il giorno quindici mese di

il comune di Santa
27 /06/1966 nella
Belice,



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

Preso atto del Regolamento Comunale, ìetto la Convenzione,
si approva e si sottoscrive.

Letto, firmato e sottoscritto

bile del Procedimento
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