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Il Presidente,constatatocheil numero dei prcsentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GILINTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazione
deì dirigentedel .3. Settore-avenrcper oggeno:
"concessione
in uso di 'n tratto di suolocomunale,nerviale vittorio veneto- Ditta
FioreNicolò".
\4STO il parererecnicoresoai sensidell'an.53 commalo delìalegge 142190
recepitacon L.r. 48/91,modificatodall'art.12 della l.r. 30/2000,altegatoà far parte
integrantedel presenteprowedimento;
RITENUTO doverapprovarela superioreproposta;
VISTO l'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modificheed intesrazioni:
CON VOTI UNANIMI espressi
nelleformedi legge
DELIBERA
di approvarela propostadi deliberazione del dirigente del 3. Senore_ avenreper
oggetto:"concessionein uso di ur trattodi suolocomunale,nel viale vittorio veneto
- Ditta Fiore Nicolò", nel testo allegato a far parte
integrante del presente
prowedimento.
Di dichiarareil presenteprowedimentoimmediatamente
per le motivazioniespresse
nellaproposta.
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per copiaconformeall'originalein cartalibera
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vo per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
ce'lerale
ll solloscrino
segretario
c L RT r f rc A
della L.R. 3 dicembre1991,Í.44' é statapubblicata
in applicazione
che la presentedeliberazione,
all'Albo
Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
cornrr\az1,della
, (art.1l,coÍma 1", L.R. n.44l91comemodificatodall'arr'727,
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L.R. î,.17 del28/ 121200
Municipale,lì
DaÌlaResidenza
IL MESSOCOMTI}.IALE
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CERTIFICATODI ESECUTI\TTÀ
Si cefifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R 3 dicembre1991,n'44, é divenuta
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(art.12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi irnaediata esecutività;
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per copia conformeall'originale in cartalibem per uso aÍIfninistiativo;
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Nicosia,lì

per copia conformeall'originale;

IL SEGRETANO GENERALE

