LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

PREMESSO
Che questo Comune è proprietario di un appezzamento di terreno in località Pino Collito del Comune di San Giovanni in
Fiore per complessivi trentasette ettari;
CHE la Società COSTRAM Costruzioni Stradali Amelio Srl con sede in Via Stromboli di San Giovanni In Fiore (CS) in
data 2 marzo u.s. ha inoltrato richiesta a questo Comune prot.n.1240 per l’acquisto di una porzione di terreno distinto al
foglio 23 particella 14 del citato Comune ;
CHE allo stato le aree d’interesse non producono reddito alcuno,ad eccezione dell’esiguo canone di fitto;
RITENUTA meritevole di attenzione la suddetta richiesta,anche per le implicazioni positive che la stessa determinerebbe
per la valorizzazione e lo sviluppo delle rimanenti aree sempre di proprietà comunale in località Pino Collito;
VISTO l’art.58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133;
CHE questa Amministrazione intende manifestare il proprio assenso alla richiesta prima richiamata;
Tutto ciò premesso:
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di manifestare l’assenso preliminare sulla richiesta della Società Costram per l’alienazione di un quoziente di
terreno di circa cinque ettari di proprietà di questo Comune in località Pino Collito di San Giovanni In Fiore alle
condizioni da stabilire con successivo atto;
3) Dare mandato all’Ufficio tecnico Comunale per la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle
specifiche disposizioni di Legge (Art.58 legge 133/2008);
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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