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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 9 del 04/03/2010 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento per la Disciplina delle Alienazioni di beni immobili del 
Comune di Carlentini. 

-----·· ___..___ 
L'anno duemiladieci il giorno 04 del mese di Marzo, alle ore 20.00 presso l'Aula Consigliare del Centro 
Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di aggiornamento, risultano presenti all'appello i 
signori: 

.· 

n.d Cognome e nome 

l NARDO 
2 PAGLIARO 
3 SACCA' 
4 AMENTA 
5 NICASTRO 
6 GENOVESE 
7 PANCARI 
8 TERRANOVA 
9 CUVA 
lO SPINA 
11 FAVARA 
12 D EMMA 
13 CARVENI 
14 MANGIAMELI 
15 FOTI 
16 CARNAZZO 
17 GARRA SI 
18 LO RITO 
19 DANNA 
20 IAPICHELLO 

SEBASTIANO 
LUIGI ORAZIO 
ROM OLO 
GIOVANNI 
GIUSEPPE 
SALVATORE 
MARIO 
CARLO 
SEBASTIANO 
ALFIO 
MASSIMILIANO 
GIUSEPPE 
ANGELO 
CARMELO 

SALVATORE 

GIUSEPPE 

FLAVIO 

ANTONIO 

ALFIO 

GIUSEPPE 


presente assente 
. 
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x 
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x 
x 
x 
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Assume la Presidenza il Signor Mangiameli Carmel~ nella qualità di V. Presidente 

Partecipa il V. Segretario Generale Dott. GIUSEPPE STEFIO 

~,. Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 
a deliberare sull'argomento in oggetto indicato. 



--

'·. 
Oggetto: Approvazione Regolamento per la Disciplina delle alienazioni di beni immobili del Comune di 

, • r 

Carlentini. -. 

Relaziona la proposta il ~ott. Stefio. 

Il Consigliere Cuva riferisce che questo punto è stato ampiamente trattato in Commissione, e che il gruppo 
del P.D. voterà favorevolmente l'atto. · 

Il Consigliere Carveni afferma che "In questo regolamento si fa riferimento ad una normativa che non tratta 
l'alienazione di beni immobili bensi una normativa specifica che disciplina l'alienazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica".- Ritiene che questa no:t;1 sia un'estensione consentita al Consiglio. 

Il Dott. Stefio chiarisce che questo Regolamento tende a disciplinare la vendita di tutte le categorie di beni 
immobili disponibili del Comune. 

Il Consigliere Lorito non ritiene opportuno che il Consiglio approvi la proposta vista la mancanza della 
parte politica e dell'Assessore. 

Il Consigliçre Genovese invita il Consigliere Lorito a votare l'atto, visto che la volontà politica è stata 
esp'rès§a;dàlla:mitggioranza:attraverso la Delibera di G.M. n. 15 del28/0l/2010. 

Il Consigliere Pancari a nome del P.d.L. propone al Consiglio di procedere alla votazione dell'atto. Ritiene 
che non ci sia alcun motivo ostativo al fine di procedere alla vota.Ziorie. 

Il Consigliere Lorito chiede chiarimenti in merito all'art. 2 del regolamento; chiarimento fornito dal Dott. 
Stefio. 

Si passa alla votazione. 

Il Consigliere Carveni fa la sua dichiarazione di voto. Ritiene che "la normativa sia riferita a tutt'altra 
fattispecie che a quella degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Consiglio si spoglia di una sua 
prerogativa fondamentale che è quella della scelta politica di volta in volta di intervenire sulla possibilità 
che il patrimonio comunale sia impoverito. Sarebbe opportuno che il Consiglio operasse di volta in volta 
scelte opportune caso per caso. La nonnativa è specifica e non consente di allargare le tipologie ad altro 
genere di cessione di beni immobili giacché l'Ente è un'istituzione". 

Fa la sua dichiarazione di voto il Consigliere Lorito. " Mi associo alle considerazioni del consigliere 
Carveni e voto negativamente". 

Si ottiene la seguente votazione: 

Favorevoli n. 12- Contrari n. 2 (Carveni e Lorito). 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 

• i-' 



.. 

VISTO l'esito favorevole della votazione; 

DELIDERA 

- Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto - "Approvazione Regolamento per la 
Disciplina delle alienaziop.i di beni immobili del Comune di Carlentini". 

Il Consigliere Carnazzo chiede di mettere ai voti la proposta di aggiornare il Consiglio a data da destinarsi. 


Il Consigliere Cuva, a nome del P.D., si associa alla proposta del Consigliere Camazzo. 


Il Consigliere Carveni non è favorevole alla proposta di rinvio. 

Entra in aula alle ore 21.25 il Consigliere Saccà. 


Ottenuta la parola il Consigliere Saccà afferma che la proposta di autoconvocazione dell'odierno Consiglio 

non è stata votata nell'ultimo Consiglio tenutosi il25 febbraio 2010. Chiede di verificare la registrazione 

audio del Consiglio Comunale del25 febbraio 2010. 


Si passa alla votazione della proposta del Consigliere CarÌlazzo di rinviare il Consiglio Comunale a data da 

destinarsi. \ 

Favorevoli n. 12. 

Contrari n 3. 


' 
In seguito al risultato della votazione il Consiglio viene rinviato l data da destinarsi. 



1

La presente delibera:Zio~e~ y.~ene letta, approvata e sottoscritta. 
::-. ·' . 

;:.;:l·' ·ii, CONSIGLIE~~ ~ZIANO IL PRESIDENTE IL V. SEGRETARIO GENERALE 

F.to Signor NICASTRO GIUSEPPE F.to Signor MANGIAMELI CARMELO F.to DOTT. GIUSEPPE STEFIO 

Affissa all'Albo Pretorio il o1 nPR.--2010 
Defissa il Jt-()4 - !'0l O 


IL MESSO COMUNALE 

'~ MEssd ~b1'!FICATbRm 


F.to 'G~ti!zelo PETROLO J 


Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata àll 'Albo Pretori o del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno O.{ • Ob, 1AJ ~() senza opposizioni o reclami. 

ll Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

Li, fJ& l Qt-. • 1o4{) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ) J1 Ol1• W l O 

1Li, 1.; O O~l • 'VO(/ O Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 
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Ai ~e.l!ll9~ d~! C!()JJlllilJlli.D.:lli 1 dlell'21JrtiCIJI!O 53 crnelllia Legge 8 AgQSt() ."199®. llll., 14:2 C~·mme r.ecejpDt~ 
da~Rll2 Jf..~egge R.eg.iomta]i U. Dncembre 1991, &48, 11ne! tes~o sosltihnnto dml!Pamt. 12 dell21 Legg·~ 
Règ~ollD.a!e 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprilllme: pne.re favo.rèvoie l contrario in c)rdjne alla sOÌH. 
regolarità tecJttica ineD.E.a. proposta. 

. ( ~ . 

L.ì, ~)~ D { iWA o ... - ·~- ! . i 
-~ .. ~ ., l ~l\ \_ __.,.n Resporlsabiie ~l. Servizio( ~' ! . 

. " ! . . ~ 
.,, l ... l ' ....... . ·-~··- " 
,,.....v j r-- !· k \ ' l .._, .• ' 

/ v· lt 

Ai sensi de! comm.~ 1 .de!!'articoRo 53 de.Rl2 Legge H Dicemi;re 1991 11. 4S, nei testo 
sosmuito dall'art 12 della Legge Regiouaie 2:3 Dicembre 20®0, n. 3®, si. esprime parere; 
fav~revoie l co.ntra:rio in ordine alla soia regoiari1tà contabile. · 

.. 




li Responsabile dell'Area l"- Affari Generali 'sottopone al Consiglio Cmmmale la seguente 

proposta di deliberazione: 


OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle alienazioni di beni immobili dd 
Coi'nu:ne di Catlentini. · · 

PRESO .ATTO che il Consiglio Coinunale con Deliberazione n. 28 del 29/05/2009 ha 
. approvato il piano delle valorizzaziohi e delle alienazioni del patrimoniO comtmale, ai sensi clèl . 
b.L. n. 112/08 convertito in Legge n . 133/09; · · 

., 

VJ[STO l'a'rt. l2- 2° commà- della Legge 15 maggio 1997, n~ 127; come confermàto dall'art. 

42 del Decr~to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, c:he consente ai Comuni ed alie Province di 


. procedere . alle alienazioni del propri9 patrimonio immobiliare anche · iù deroga ali e rion:ne. . 

esistenti in materia; adottando in via regolamentme norme· che assicurino criteri eli traspal'enza e 


. a,degnate forh1e di pubblicità per acquisire e Valutare concor~enti proposte di acquisto; · 

:RAW1SA..TA, }iertanto, la neèessiià di approvare uiJ. Regolament9 al fine ili dotare l 'Ente ·di lU1 

· idoneo stnune11to operativo per le procedure di alienazione dei beni immobiliari comunali è stato 
predisp sto da questa Area Affari Generali lo s hèma di Regolamento per la disciplina delle 
alienazioni di beni immobili del Ccmmne di Carlentini, nel testo composto da n. 1.4 articoli; . 

• • • l • • • ' 

VISTA la delibera di Giunta·è, n° 15 clel21/12/2009 con la quale è stato approvato lo schemi.rdi 
·· : Rego~amento per la' disciplina-.delle alienazi9:ui di beni in;lmobili, alligato sub iette:ra a), parte' 
. integrante e ~sostartziale dl detto atto; ' . l • 

PROPONE al Consiglio Comunale - dì approv~re il Regolamento per la disciplil~a delle 
· alienazioni di beni immobili c~mun-au · 

.---~ J " .. 

IL ~ESfuNSAB~E ARE(It-A~FARI GEN.L[ 
DotHGiusepp<t S~efio\ 

·~ . l \ /~ 
. 1 v l ,~\_..~ ~._:r-~t- r/ . 
l ~ . 

1 
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Oggetto:,_~-------------------~~-----------~-----~------------~--. 

DiBciplina alienazione beni immobili ·comunali. 

·. 

.. ,. ,. _J_.. _ 
' ' ; - ,Lo é:..UUU 

•.· . 

LA GJl:lJN1'ACOI'tflUNALJE ' ·-·. 
. . . . .· . . ,. 

Con l'mter\~ento dei signori: · · 

: .. 
' . ' 

. l)BASSO .· 
.··•2) CA.RNAzZO. . . ~ ... ~ ~. 

'3} VENTURA . 
.' 4) FA_RACI . ,. ·· 

5)RUMA 
< • 

6) F~R.RARO , '. 

. 7) ALif!.J..JO· 
'8)FAG0l'JP LA ZITA. 

Giuseppe 
Sebastiano 

~-·. sebastiano 

·Maurizio 
Michele 

.A.n:g.elo . :, 
,(-).c;;.:.l .ru 0 t;;lV 

Pa.Olo 

Sindaco 
V. Sindaco 

~ Assessor~ 
Assessore· . 
Assessore 
A..ssessore 
Assessc:re 
Assessore 

... 

'•.• ..- ·. 
.. 

... 
... 

.Presente Assente 
x 
x .. x - .,. 

x . 
x 
x: 
x . /,, 

Presiede il SindacoSig. Giuseppe ~asso . · . . , 
· ~..~. P.aÌtecipa il.S~gretario~omunale ~~ . Faa 1-\.'~co C.Es~91:'"1 o 

D Presidente, 'constatato la presenza del numero legale; .dichiara apertala seduta ed invita i C()Dvenuti a deliberare 
Sull~argomento in oggetto indicato. · _ · · · · 

'' ' • ' • lo, 

··
Ai sensi del comma' l de1l'articolo 5~· àellalegge. 8 ?gosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale 11 

d.icei)lbre 1991, n.4.8, nel testo sostituito dill'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
t:: (}(.O. :?l .r:;. :(v. ,t.,./;.. . . . . . . . in or~ine alla r~gol~-ità tecnica della propos~ r. ·. 'r· 

· · ~ ~ 1\ R 
Li, 'Z'f/ è! -l /9.J!J-{ o· ~...........__n Resp9fsabile de~~rfi;i1 , , 


ì ,.., r ,..., {..\--rt ;7 

·. / D j/- '- C) l' . 


"~ . .Ai senSi del com.w.a 1 .dell'articolo .53 ·iella legge 8 agcstc 1990 :w:.l4·2: co:ne re~e;dtz. èz.lla l~gg~ :egicna!e Il 
dicembre 1991: n.48, nel testo sostitutivo dell'2rt.l2 della legg5 :egionaie 23 dicembre 2000J n.30, si e~ pc-2-eze. 

. -din;, ~a11~ " la -~D'"j~-·,~ L"b'l~ 'pll~ - ,., r. o<·<>.... .. .. .... . .... .. ... ... . .. .. ... m. 01 ~ ..,. ~0. ,~,~ a.il.c. con,_ l~ 0.- c yrvp~-=· 

Li,- Ii Responsaoile del Se:-vizio rÌ!.1cnziai"io 

http:dell'2rt.l2
http:dill'art.l2
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' . 	 ·····
. P?~§.G ft::.I·TO -~r.ce il" C:cr.!.·sigJ.io, (~ontr.lrL~,_!ç , -=~~!'!. Dei~b~:22i0~= ~ 2g ~el 29/.CS/2009 l~~c;~ 

<:tpp1·mia'co il piano delle va.la"ri.i:zazioni . ~ delle c.lienazioni dei patril110I1io çcll'nunale~ ':;i sen.si del 
D.L. Ii, 	112/.08 convertito ih Leg'ge :i. 133(09~ - ' 

. . ' . . . .~ 

';liSTO 1' an: 12 ·_ 2o comma - della Legge l'S rriaggio 1997, n. 127, come ccnfermc,to da.ll' art. 
42 del Decreto 'Legislativo ·18 -'agosto 2000, n. ·76i, che consente ai Comuni ed. alle ProvL.J.ce di· 

_...· · · procedere . alle . a:lienaz~oni del proprio patrìmonto immobiliare a..11.che in deroga alle no;·mr>_ ··:..: 
· esiste!!ti i!:. l!!ateri~ :::.dottt:.tié.o ~n via regchm--.entare rio:c.-:--·e che a.Ssiqurin.o criteri di traspareìJ.Za e 

aà.eguate fol'mè di pubblicità per acquisire e 'ialùtare çoncorrepti proposte di acquisto;'' 

RA'l'ili§ATA~ pertarito, la necessità cii approvare u..11 P~egola.'nento al fine di d.::;tare l 'Eute di wl... 
.idoneo stru..Tilènto operativo per le-procedur~ di_àlieriazione dei beni ~m.òbiliari ,comunali; . · 

VIS~A la bozza di Regolamènto per la di~_9ipl~a 4elle alienazioni di bePi im.Inobill del. Comuò.e 

-.. di Carlentini, C()m,posto da n. I 4 artico~i che sL:.llega sub lettera A) come patie integrante e 


sostan7 iale d~lla'presente proposta; · 


.....propone alla Giunta l\tfùnicipale ~i approvare la superiore proposta. 

:· .... . . /f).. ' ·. 
'.· 

'l .. ' ;' .. . : .··· . : ' . ; ./rL 16-0PO!fJ:r 
- · ·. · ·... .. 

.. . . ... "' "".. ' ~· • .i~' . · :', 1n:,~v~~eP~ ' . .; 

-~ .. 
LA Gfu1~TA MUJ-,qCIPALE . -: ·: ' 


VJ[STA la superiore proposta; 
 .. 
< • 

'• . 	 VI§TO il D.Lgs. 267/2000; ·' 

·· · 	 VISTO lo ·Statuto èorÌmnale che ·in materia di àpprovazione di Regolamei?-~i comunali demànda 
alla Giunta il potere propositivo'; · · · ·. ·: · · · . •. . · · · · 

FAVVlSL4.i4.la propria competenza, ad approvare la bozza regoiEiméntare; ·. · .. 
,. 

RITENUTO opporhL.~o fare propria la proposta formulata dal Capo Area I- Affari. Generali; 

ad UJ."1&Li.mità ài voti espressi nelle fanne di Legge, 

•DELIBER4. 

l. la proposta costituisce pfu""'!e integnillte e costi~utivc. della presente Del.ibemziol1e; 
: ...,, 

L.. di 	 fare propria .la bozza di Regolfuliento per la disciplina. delle ajienazior-J di berli 

.., _,. 
lettera A); 
~. , d .LdJ. o.are IT1.S.!. ai..o . ... - -ffi .all, u-LlCIO 

..d1 S . . . -:'egre1:e11a. ar < .J..t.TE.SITiéCLere ~1a ,oczza '.a1 n l .......ttegc._a.me!::.LO l
E.1 

Co:nsigiio c:ci11l.1l1&le per la Sì)_ç.cessi·va E.pprovazio:1e; 
~,; 
· · 

cc~ se.p2a.~~ .:;.,j 
...... b - . . 

IiE~11e -:;ctESiOrle eSoress8 ne;lle fcrr-i.!e Ci L.çgg;;:; d.ich.is.ra la p:.4 eserJ.-ce 
. . .. -.. . . . , -~,. '? r': ., L R·. lo -'l"',Uel1 erEtZione lrrJ.:.-nec!.Ist2"!leEte esegulb!.le: ·al· se.ns1 Qe.,.l' c.!L. 1- ~eL. c... · . .:.. . ~-~·,·7 1. 

http:VVlSL4.i4.la
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·'· 
.. -·· 
· ~- S-b~:~ 

:;. ... 
;_. 

L'Assessore anziano •·· / .. 
. ' 

F..to t>:'.. .c ~·s. :\ ~~~:.:.:~ 

-•••••"!'____________.,__.,___._..._.,______ _ __,_..___,.._.,. ____ .. ..-~----·--------•..•••m•_ _.. ...,..___.,...,.o::ta•-=--.,.•• • -....,..-.,._... _~---

Affissa all'albo pretorio'il · 

Deiì.ssa iì ' • ··- .. 

D M~o .~muna,le 
.: •. 

F.to______ ____:__ 
•••--·-------------•-••••••-----a-....•----., .... .,,,.,_..........,,..,,...,':oo--.. .,..,_....______.., _____.____ .., __••·••"'4:---••-••"'--"""' .. ..,.,.••••--...--... 


n Segretario çleJ.Comune 
,... CERTIFICA 


su conforme.relazione de.l Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente, 

• • ,; ,'• ::. • 4 • ~ 4 ·' ' • ' • ... • ' f • 

, r • 1 • 

deljb~razioiJ,e è st~tà publ?liçataall'AJbo pretorio del Com\llle per q:uindici gio~ni co,n,s~_cutivi ·a..... .· 
'• 4 • 

·. ,. .. . :--.. ,_,·.
F.to 

---:~r;tgii"Jt-~-"" ---------.------..:.~·-------·------- ·-----·-·--------
E' copia conforme per uso ainministrativo' 

·, ~ . ]!>ì~e~ario Comiina~e . . . ., 
' ;: • • • p Il Q;.c;:p U!=Flr.IQ· CfiiUNTA 

----------------·---·--~~~~--:-~-~QQ--~·---~- r. ~_tféPl!Sòf :· --~ 
·CER'fJlF][CATO·D~.JE§ECUTM1'A' 

l •·.. 
'·. ::i·' 

ta presente delibera è divenuta ~secutiva .in data.:-. _______ 'l• 

IL Segretario ComunaleLi,_-:--- ----'

F.to___________ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva 
L.. · l) r:t,') """ f ~ E• 1' ·" .

I, . ._,..:> -v"r ' '~..-~'-" '\.. v . . 

F.to Il Segre~s:iò Corrd..male .. 
~~ .....~ \= B'D e:--R-~. (. o c..Ec;.~~;\·i.. L-~ 

..· ·. ~ ,. .·_·· ~ ·~· :·. 
• • •J 

···. ·. 
. Li~'-------:- n Segretario Ge~erale 

_ ~•oo--.---- ......-. u ....-----c............,..,____.. ....... a.,."-D-O• •• .. .., ..... ,-, ,.. .,. .,. .,u-.-- - - _ .. ______ .., ...... ,., ..........._ ...... _._._.,..,_A____..,., ____.,..,.______ ,...,.._. .._ ............ . 


...-. .l: 
,"./ •·• l~ 

La presente delibeta. è sta'a tresrr1essa. per 1~ esecnzione 5.11 ~ ufficio__ ~~- !...\.--i;"-~-'--:;, _ _L-v - ""___in da.ta___"'·_ -'
.l 
d 
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COMlJNE D~I CARLENTIN1 .'• 

PROVINCIA bi SIRACUSA 

Ili COMMISSIONE 

VERBALE 1 Jo 2/20 l O 

L'an,no.duemi ladieci, il giorno 23 del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nei locali destinati a sala riunioni 

delle commissioni consiliari del Comune ~\'i Carlentini, in seguito a regolare convocazione disposta con notitica . . 
d~l 17/02/201 O s.i è ri\..tnita la terza commissione, per trattare i seguenti argomenti posti aii10DG: 

l. 	 Regolatt1entò per l'installazione di impian'li di radio·comlmicaz.ione; 
l • 

'• 

:2. Regolamen o per la disCiplina 'dèlle alienazioni dei beni immobiliari comunali; 

3. 	 Elenco b~n.i immobitl da inse.rire nel piano d~lle alie~azioni evalorizzazioni immqbiliari;· 

4. 	 Varie ed ev:e,ntltaiL . 

... . Alle om 09.00, sono pttesenti il .Pt:esiden(e della èomm.' S. Ctlva, il cons. G. Iapichello ed il cons. G . 

Nicastrci. . .... 
. ù pt:esidente prendt;! atto del numero 'dei present~ apre la seduta e'd invita alla trattazione del. punto 1 . 	 ,·, ' ,. . ' ' ' . 

all'ordhtedel gicn·no,: · · ;., ·, · 

.Tah~ 'pl)L1to ~·attato in modo esauriente nella precedènte seduta ed in p!frl:lcolar~ ~ll'art. ·n 'cornma'·6, .s~ 
' - ' . l 

cotile Htilizzire una perçentuale qell'introit:o che H comune andrà a ric~vare dalla gestione eli d~tti 'impianti e corne 
• 	 .! • ' ' • : 

·meglio specificato nella convènzione con la società çhe gestirà il buon funzionamento degli impianti (P LAB). 

La commissione propone all'unani mità dei presenti di utiJizzare iJ IO % dell'introito in attività di 

. manifestazion.i cqngressi o eventuali monitoraggi di onde e1éttromagnetiche. 

Si proce:de alla trattaziont;: del punto 2: il 1 residente passa alla lettura del regolamento p~r la .disciplina . 	 . 
delle aUenazlonj. dei 'beni irim1~biliari éomu nali, ed approfitt811do della presen~a dell'assessore · all'ur~anistica da· 

modo alla com.mi~~ione ;di dibattere sull'argdmento. I componenti dopo amp.ia cliscussionç e confortati anche dal 

parere dell'assessore A. Ferraro approvano all'unanimità il regolamento e l'elenco dei beni immobiliari comunali 

ali enabili, precisando che oltre ai requisiti previsti dal regolamento sarebbe opportuno che l prelazioni previste 

oal regolamento fossero integrate daj sottostanti punti: 

l . . che abbiano prelazione coloro che già occupano tali immobili in modo non abusivo. 

2. 	 che abbiano prelazione coloro che non siano in possesso di prima casa nel territorio nazionale 

11 Presidente alle ore 14:00 dichiara conclusi i lavori della seduta della Commissione , e dopo la pausa 

pranzo procede alla dattilo-scrittura 	del presente v~rbale. 


Letto, confetmato e sottoscritto 
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l'ROVINCJA DI SIRACUSA 

Prot. n. 1_.7:- C:S iJ Li, .1 DFEB. 2010 

Al Presidente del Cònsiglio Circosciizi<?nale 
di Carlentini Nord - Sig. Bosco Filadelfo 
Via P. Nennl, V1I raversa 
CALENTINI NORD 

Al P1~sidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Pedagaggi - Sig. Lo Monaco Frru cesco 
Via Novara 11 
PED~GAGGI 

OQG TO: Riclùesta parere . 
.. .. l'. 

'• .. 
· ·. . Ai . se1~si dell'art. .3o del vigen.te Rego~arri~nto per il Consiglio Circoscrizionale, La· invito 
a voler conva.care il COlisigli Circ scrizionale per 'rendere' il parère di cui alla richiamata IJ,Orma~ 
relativamente: agli atti_'di seguito elencati cbe :;\l'legati alla presente si tràsmettono: ,. 

Delib1::ra di G.M. n. 179 del 21/12/2009 : "Proposta di modifica ed integrazione dello 
Statuto Comunale - Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza 

economica- Inserimento dell'art. 6 bis"; 

Delibìera n. ' 180 del 21/12/2009: "Proposta di niodifi~a, dello Statuto . Comunale :_ 


. Abrogazione degli artt. 46, 47, 48, 49,_ 50 e 51 relativi al Difensore Civico"; 
Delibera di G; M. n:· 182 del 21/i2/7009:'" Regqlamento per racquisi~io_ne in ecçmomia 
di beni e servizi _:_ Atto di indirizzo"; ·. · · . · · 
Delibera, di .G. M: ll, 15 del · 28/01/2010: "Disciplina alienazione p~ni imnwbili 
comunali"·- .·.· . ~ 

Delibera di G.M. n. 16 del 28/01/2010: "LL.PP.: Adozione Schema Programma 

Trien;nale qelle Opere Pubbliche 2010-20 i 2- Elenco annuale dei lavori anno 20 l O''; 

Delibera di G.M. n. 21 del 08/02/2010: "Approvazione schema di regolamento servizio 

idrico integrato" ; 

Delibera dÌ G.M. n. 23 del 08/02/2010: "Approvazione schema Regolamento per la 

riscm:sidl~e dei Diritti di Segreteria (art. 10, comma 10, Legge 19/03/1993, n. 68 e ss.mm. 

e ii.) e degli oneri concessori (Legge 28/01/1977, n. 10 e ss.mm.ii.); 

Delibera di G.M. n. 24 del 08/02/2:010: "Approvazione Schema di Regolamento per 

l'installazione di impianti di radiocomunicazione". 


4;0~~,.~7pp 
~~,~~~/

·------------------------------------------~~ 
Via F. lvlorelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858213 Fax 095/7858260 Partita I va 001929.,.08 O 

e-mail: ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it 
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Prot. n. 	 'l "t-~ S 
Li, 7OFEB, 2010 

Àl Ptesidente del Consiglio Circòscrizionale 
di Carlentini Nord- S i g~ 'Bosco fi ladelfo · 
Vi, P. Nenni, VJJTraversa 
CALENTINl NbRD 

Al Presidente del onsiglio Circoscdzional 
di Pedagaggi - Sig. ~a !vlonaço Francesco 
Via Novara. l1 · 
PEDAGA GI 

()( GET 0:·Richiesta parere. 

l • . .· 
J\i selliJl dell' a,rt. 30 del vigente Regolamento p~r il Consiglio Circ~scri zi~na le~ a invito 

~' vole r convq.c~re i.l Consiglio_ Circoscrizional.e per rendere i.l pare~·e di.cui alla rièhiamata nor~na, 
-· . re l ~11iV C~;mef1t~ ~gli ahi di seguj~o elencati ·che.aUegati'a.lla l)resente $i trasmettono:- · -. . .. ,· 

.. l ,. l ,. • • ·~- : l ·' '• ·'.1 •. 	 ·.. :.'.· 
.· 	 Delibera di G.M. n. 179 del 21/.1'2/2009 ·: "Proposta di (llodifica ed : i~tegiazione d·elt~ 

S~ntuto · Col}lunale . ·- Dèfinizi.one dei sery~zi pubblici. ~omu~ali privi di rilevanza 
economica- Tnseri!nento dell'art. 6 b~s"; ·. 
Dc; libera n . . 180 del 21 /12/2.009: '"Proposta di modifica dello Statuto Comunale ~· 
Ahrogazioile degli artt. 46, 47, 48, 49, 50 c 51 relativi al Difensore ivico'''; 
Del ibera qi G. M. p.. 182 del21/12/2009: "Regolamento per l'acquisizione in ec' nomia 
Cii beni e servizi - Alto di i11dirizzç1"; · · 

· Delibera di G. M. n. 15 del 28/01/2010: "Discjplina alienazione beni inìmob.ili 
comunali"· . 

' . l . ' 	 ' • • . ' 

Ddibera di G.M. ·n. t6 . del . 28(01/;2010: "LL.PP:: ·Adozione Schema -Programma 
\ iepnale d~ l'le Opere Pubbliche 20 l 0-2012 -Elenco annuale dei !.avori anp.o 201 O";' 
pèlibera di G.M. n. 21 deJ 08/02/201 0:' ~'Approvaz.ione schema di 'regolament ·servizi. 
idrico integrato"; 
Delib~ra di G.fyf. n. 23 del 08/02/20 l 0: 'Approvazione schema Regolamento per In 
ri scossione dei Diritti eli Segreteria (mt. 10, comma 10, Legge 19/03/1993, n. 68 ·ss.mm. 
~ ii.) e degl'i onexi concessori (L gge 28/0 t! 1977,' n. l O e ss.mm.ii.) · 
Del·ibera di G.M. n. 24 del 08/02/2010: 'Approvazione S hemu di Regolamento p r 
l'installazione di impianti di radiocomunicazione". 

Via F. Morelli s.n. %013 Carlentini (SR) Te l. 095/7858213 Fax 09517858260 P;uiita lva 00192920890 

e-mail: uftìciogi1 mt<J@comune.carlentin i. sr. it 
' . 
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