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L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 10:30 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

13 Dicembre 2021, per le ore 10:00. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe la Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, il Consigliere Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale" Verifica delle quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 

e terziarie ai sensi della Legge n. 167/62, n. 865/71, n. 457/78 e 131/83". 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto della proposta di delibera relativa alla 

verifica delle qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive ai sensi della legge 167/62, 965/71, 457/78 e 131/83 come 

previsto l'art. D.L. 55/83 convertito con legge 131/83, precisando che si tratta di una 

presa d'atto della Delibera di Giunta comunale n. 195 del 29/11/2021. 

I componenti della Commissione prendono atto che si tratta di un provvedimento 

propedeutico all'approvazione del bilancio previsionale del 2021, né 

approfondiscono il contenuto ribadendo che la Commissione non ha competenze 

tecniche per verificare l'ammontare delle stime e dei prezzi di vendita indicate nella 

proposta e conseguentemente acquisiscono la vera conoscenza di quando indicate 

in delibera. Verificano la formulazione del parere favorevole espresso dall'organo di 

revisione economico - finanziario, l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e 

contabile e si pronunziano FAVOREVOLMENTE all'approvazione in Consiglio 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 11:45. 


