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COPIA

VERBALE DI DELTBERAZIONIE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.2 del 19.02.2015

OGGETTO: Concessione in uso di un Terreno Comunale per attività ludiche al Sig.
Russo Ferdinando:

L'anno duemilaquindici il giomo diciannove del mese di Febbraio alle ore 18,45 nella Sala
delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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a
IL CONSIGLIO COMTJNALE

Vista I'istanza presentata dal Sig.Russo Ferdinando, acquisita al prot. N. 467 del 11 .02.2015, con
la quale chiedeva la concessione per la prossima stagióne estiva di una porzione di terreno alla
località Juli di Capizzo, per I'allestimento di un Gazebo per la vendita di cibi e bevande, nonchè
per realizzarwe attività ludiche e di coesione sociale;

Richiamata l'art. 3, coÍlma 2, del D.Lgs. 267 del18.08.2000 il quale dispone che ..Il Comune è
I'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne pio*uou. lo sviluppo,,;

RITEI\UTO di dover accogliere tale richiesta e di concedere un'area di 300 mq alla località Juli di
Capizzo, per la prossima stagione estiva, in quanto l'Amministrazione Comunale è impegnata al
fine di garantire lo sviluppo socio - economicodel territorio ed a favorire momenti ai aggreiazione;

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49, delD.Lgs.
267t2000;

Visto i l D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Ad esito della seguente votazione:
Presenti n.7, favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari, n. 0;

DELIBERA

1' Di concedere in ys9 per la stagione estiva al Sig. Russo Ferdinando, una porzione di terreno
pari a mq 300 alla località Juli di Capizzo, per I'allestimento di un Gazebo per la vendita di
cibi e bevande, nonchè per realizzarvi auività ludiche e di coesione sociale;

2- Di stabilire che il canone di concessio in €. 5 al mq, per un totale di €. 1.500,00;
3. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il pèràsènte atto immediatamente, esecutivo, ai

sensi dell'art. 134, comma4, delD.lgs. 26712000.



Delche è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

::,T"i,rAFî: Tdito""" 
deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Magliano Vetere, X 2 *Pl{, 2815 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

La presente delibggqziong,.lrascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
àiefutiva it rì 2 Àl'ù. 2015

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 ómma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

.a

Xpercne d ichiarata immediatamente eseg uibile.

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO
I
I

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


