
ffi COMUN1,3,I,"}TYODUTRI
VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLI( COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Prima

N" 6 DEL 16-05-2020

Oggetto: Determinazione qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare
alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18
Aprile 1962 n. L67,22 ottobre L971 n. 865 e 5 agosto L978 n.457.

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio alle ore 09:20 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele A

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Visto I'art. 172 lett. b) del D.Lgs. n.26712000 a norma del quale al Bilancio di previsione deve essere

allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del Bilancio con la quale
ogni Comune verifica la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati Ca destinare alla residenza ed alle
attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 Aprile 1962 n. 167,22 ottobre l97l n. 865 e 5
agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendo
contestualmente il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

Visto l'art. l6 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, c^lla legge 26 febbraio
1982, n. 5 I , recante: "Disposizioni in materia di finanza locale";

Visto l'art. I4 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. l3l, recante: "Provvedimenti urgenti per il settore della frnanza locale per l'anno 1993;

Visti i riferimenti dell'ufficio in ordine alla disponibilità delle aree e dei fabbricati oggetto della
normativa prima riportata;

Vista la legge l8 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disciplina
per favorire I'acquisizione di aree fabbricabili per I'edilizia economica e popolare";

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Programmi

e coordinamento del I'edilizia residenziale pubblica";

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme per
l'edilizia residenziale";

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali";

Rilevato che non risultano adottlrti piani attuativi per le aree da destinarsi alla residenza ed agli
insediamenti produttivi e rerziari ai sensi delle leggi I 8 Aprile 1962 n. 167 ,22 ottobre 197 I n. 865 e 5

agosto 1978 n. 457:

Dato atto, pertanto, che non sussistono le condizioni per la verifica della quantiti. e qualità delle aree e

dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma l'del D.Lgs. 267100, sulla proposta della
seguente deliberazione;

Visto il Decreto sindacale n.3/2020 che ha disciplinato, ai sensi del D.L. 78/ 2020 "Cura ltalia" cosl
come convertito con la lrgge 24 aprile 2020, n.27,lo svolgimento del consiglio comunale in video
conferenza;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si
intendono tutte riportate;

2. Di prendere atto che non risultano adottati piani attuativi per le aree da destinarsi alla residenza
ed agli insediamenti produttivi e terziari ai sensi delle leggi l8 Aprile 1962 n.l67,22 ottobre
l97l n.865 e 5 agosto 1978 n.457 e che pertanto non sussistono le condizioni per la verifica
della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività
produttive e terziarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata ed UNANIME votazione, dichiara ila presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma IV del Dlgs n.267100.
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C.A,P, O2O1O Provincia di Rieti Tel 0746
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C.F, OO1Oaa2O572 Piazza Municipio 9 Tetefax 0746
645485

Parere Regolarita' tecnica

Data 14-04-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Arch. Qlàudio Mozzefti



viene letto, confermato e

tcoNr

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretgrio.di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni ,consecutivi dal ,5 . I e registrata alla
posizione AtOo n' I h I come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

Servizio

ESEC

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

tx1

tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo C; pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

rio Comunale
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