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Provincia di Varese
Verbale d elberazone del onsglo omunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica
O
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RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:

9
L
[
_
f
j
k
q
w
9y
99
9L
9[

:;<<=>;? :>;@<;BE?
?>MBEN;E? Q;E:=ER?
\B>?]];? ^B>R;B
:BM?` BEN>=B
BNB^?M; h;?>h;B
BNB^?M; >?\=><?
^BM=<<B Q=>?E;:B
@BE<B:>?:= h;t@=vv=
MB::x=` <tMM;?
\B>?]];? =E>;:?
hB^\B>;E; SERGIO
<;RR; @;MQ;?
QBMM;E? BEN>=B

@FGHIJK
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGsigliere
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY
:KGTFUWFYZY

P-./.01.
A2.-13-4
S.5314
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
{{

A//.01.
A2.-13-4
Seduta

X

X
|

P-./.01.
c6--.01.
23016 p78
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
{{

A//.01.
c6--.01.

punto ODG

X

X
|

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale propone di aprire una discussione unica
sui punti all’ordine del giorno dal n.4 al n.11, in quanto tra loro collegati.
Pertanto, il resoconto degli interventi dei Consiglieri comunali verrà riportato in modo
unitario nell’ambito della delibera relativa al punto n.10 all’ordine del giorno ad oggetto:
“Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 – Relazione Previsionale e Programmatica
triennio 2015/2017 – Bilancio Pluriennale 2015/2017 – Bilancio 2015/2017 armonizzato
a soli fini conoscitivi. Esame ed approvazione”.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il riformulato art. 172, - Altri allegati al bilancio di previsione, del
D.L.vo 267/2000, stabilisce, al comma 1, lett. b) che al Bilancio di Previsione è allegata
la delibera “… con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;”;
Preso atto della inesistenza di aree e fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di
superficie ai sensi delle disposizioni richiamate;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 2000, il parere favorevole del
responsabile dell'area tecnica sotto il profilo tecnico e del responsabile del servizio
finanziario sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
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Gambarini – Silvio Tizzi)

DELIBERA
1) di dare atto della inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre
1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese
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Gambarini – Silvio Tizzi)

DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

åL PRESIDENTE

åL SEGRETARIO COMUNALE
î  MARGHERITA TALDONE

Ä· CRISTIANO CITTERIO

áïððñåçâìåèëä
ò§Ø  Ø ¡ ó ÚÚ  Ù¨ § §  ôô µ§ Ø ¡§ § õ¡
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al .….…
Lì, ………………………….
L

SEGRETARIO COMUNALE

Ä· MARGHERITA TALDONE
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..

Si certifica che la presente deliberazione in data ……30.06.2015…… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
L

SEGRETARIO COMUNALE

Ä· MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
L

SEGRETARIO COMUNALE
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