COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Individuazione e nomina responsabile tenuta Albo dei beni immobili confiscati alla mafia.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 11.30 in San
Calogero, nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei
Signori:

N. Ord.

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

DOTT. ANDREA CANTADORI

X

2

DOTT. ALBERTO MONNO

X

3

DOTT. ANTONIO CORVO

X
3

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2013
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Domenico ARENA

ASSENTI

=

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la legge n. 109/1996 in materia di gestione destinazione di beni confiscati o sequestrati;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 42 del 17/04/2014 , adottata con i poteri del Consiglio
Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni
immobili confiscati alla mafia, formato da n. 14 ( quattordici ) articoli ;
RICHIAMATO in particolare l’art. 3 del predetto regolamento, che prevede l’istituzione di un albo speciale
di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di San
Calogero. Nell’albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell’esatta
individuazione, tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del
comune di San Calogero e devono essere evidenziate, la natura, l’estensione, il valore, la destinazione d’uso
del bene. In caso di concessione del bene nell’Albo deve essere inserita anche: l’indicazione della tipologia
dell’attività svolta sul bene, i dati identificativi dell’ente concessionario, gli estremi dell’atto di concessione,
la durata e la data di scadenza della concessione.
RILEVATO che ai fini della tenuta del suddetto albo è necessario procedere all’individuazione e nomina di
un responsabile;
RITENUTO:
-di individuare quale responsabile della tenuta dell’albo di cui all’art. 3 del vigente regolamento per la
concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia il Segretario Generale del Comune;
-di provvedere n merito;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
- i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;
DELIBERA
La premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Di individuare e nomina quale Responsabile della tenuta dell’albo di cui all’art. 3 del vigente
Regolamento per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia il Responsabile dell’Area
Servizi al Territorio pro-tempore del comune Ing. Matteo Gatto;
2) Di comunicare la presente deliberazione all’Ing. Matteo GATTO Responsabile dell’Area Servizi al
Territorio del Comune di San Calogero per quanto di competenza e norma;
3) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134- 4°
comma – del T. U. E. L., D. Lgs 267/2000.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Andrea Cantadori
F.to Dott. Alberto Monno
F.to Dott. Antonio Corvo
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
------------------PROPOSTA di deliberazione della Commissione Straordinaria

OGGETTO: Individuazione e nomina responsabile tenuta Albo dei beni immobili confiscati alla mafia.

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO: Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, lì _27/03/2014_________________

Il Responsabile di Area
F.to Matteo GATTO

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, lì __________________
Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICO FINANAZIARIA E TRIBUTARIA : Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì _______________

Il Responsabile di Area

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito

internet

http://albosancalogero.asmenet.it/

in

data

09/05/2014__________________

è divenuta esecutiva in data _______09/05/2014

San Calogero _09/05/2014______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì……09/05/2014…………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

