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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 9 DEL 31-03-20L7

DETERMINMIONE QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE AREE E DEI FABBRICATI
DA DESTINARE ALLA RESIDENA ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E

TERZTARIE AI SENSr DELLE LEGGI L6i tA962i 8651L971 E 457 lLg78

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 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 Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea A

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio P

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Partecipa aiia seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

6\
-q

rè/M



IL CONSIGLIO COMLINALE

Visto l'art. l72lett. c) del D.Lgs. n.26712000 a norrna 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 da destinare alla residenza ed alle
attivitàproduttiveeterziarie-aisensidelleleggi lSAprile 1962n. 167,22 ottobre 1971n.865e5
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. 16 del D.L.22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio

1982, n. 5 l, recante: "Disposizioni in materi a di frnanza locale" ;

Visto I'art. l4 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile

1983, n. l3l, recante: "Prowedimenti urgenti per il settore della frnanza locale per I'anno 1993;

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

normativa prima riportata;

Vista la legge 18 aprile 1962,n. 167 e successive modifìcazioni ed integrazioni, recante: "Disciplina

per favorire I'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare";

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

e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"; !

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

I'edilizia residenziale";

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

locali";

Rilevato che non sono risultano adottati piani attuativi per le aree da destinarsi alla residenza ed agli
insediamenti produttivi e terziari ai sensi delle leggi 18 Aprile 1962 n. 167 ,22 ottobre l97l n. 865 e 5
agosto 1978 n.457;

Dato atto, pertanto, che 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;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49
comma I del D.lgs. n.26712000;

Presenti e votanti n. 7
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI
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DELIBERA

PRENDBRE 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.167,22
ottobre 1971 n.865 e 5 agosto 1978 n.457 e che pertanto non sussistono le condizioni per [a verifica
della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività
produttive e terziarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il D.lgs.vo n.267100
Presenti e votanti n.7

CON voti FAVOREVOLI LINANIMI

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del
D.Lgs. n.26712000.

Parere Regolarita' tecnica

Data27-03-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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rbale viene letto, confermato e

PELAGOTTI

TTESTATO

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 affìssa all'

I

rimarrà per 15 giorni ponsecutivi dd UA t Ok. OQ.\*
posizione nloo i" ?3 come previstòiàllbrt. ì72ìò-mma 1 D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

Res
.Patacc

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

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di 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.1 34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000
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Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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questo Comune, e vi
e registrata alla

Servizio


