
Deliberazione n. tsa

deÌ 11/o7/2or3

CovuxEDlNtcosm
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

tT lo at

L'anno duemilatredici addì undÍci del mese di Luglfo

alle ore 1g_!5 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é îinnita la Giunta

Comunle nelle oersone dei Sipnori:

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sersio x SINDACO _ PB&S@G}I[&

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PpRsrnnrrrre

l CATALANO Saverio Lucio X Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

Presiedeil Sig. eeom. carneto aporuso 
: 

n Sindu"o G Vi"" Siodu"o

del Comune suddetto.

Partecipa il Segetario Generale Sig. ra dott.ssa ttara Zjrurale

Il Presidente, constatato che il numero dei prcsenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.



LA GILINTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione deì dirigente del .3. Settore- avenrc per oggeno:"concessione in uso di 'n tratto di suolo comunale, ner viale vittorio veneto - Ditta
Fiore Nicolò".

\4STO il parere recnico reso ai sensi dell'an. 53 comma lo delìa legge 142190
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, altegato à far parte
integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed intesrazioni:

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3. Senore _ avenre per
oggetto: "concessione in uso di ur tratto di suolo comunale, nel viale vittorio veneto
- Ditta Fiore Nicolò", nel testo allegato a far parte integrante del presente
prowedimento.

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente per le motivazioni espresse
nella proposta.









"' 'I1 piesente vatttale

per copia conforme all'originale in carta libera

SEGRETAzuO GENERALE

vo per la pubblicazione.

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

l l  solloscrino segretario ce'lerale 

c L RT r f rc A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, Í.44' é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

,4eb+leè$€€€€€€€€€€€€€€€� , (art.1l, coÍma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'arr'727, cornrr\az1, della

L.R. î,.17 del 28 / 121200 4).

DaÌla Residenza Municipale, lì
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IL MESSO COMTI}.IALE ]L SEGRETARIO GENÉRALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\TTÀ

Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n'44, é divenuta
, ,  - *  9 / ' \ , ^

esecur i \a  i l  l f  .  ( )  l - -  CVI  )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di irnaediata esecutività;
IL SEGRET ENERAIE

copia conforme all'originale in carta libem per uso aÍIfninistiativo;

per copia conforme all'originale;

per

u

IL SEGRETANO GENERALE
Nicosia, lì
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