COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA

N. 22 DEL 07/03/2014

OGGETTO: PROCEDURE ESPROPRIATIVE :ATTO DI INDIRIZZO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di MARZO, alle ore 13,00,

presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria
per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la riorganizzazione dei Settori, degli Uffici e dei Servizi assunte con deliberazione
n. 5 del 16 gennaio 2014;
Ravvisata l’esigenza di svolgere e concludere le procedure espropriative in atto, previa
completa ed esaustiva ricognizione delle stesse, affidando al competente Settore
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Urbanistica e
Lavori Pubblici lo svolgimento
di ogni adempimento tecnico
amministrativo di competenza correlato a dette procedure;
Dato atto che sulla presente deliberazione non vanno acquisiti i pareri di cui all’art.49 del
d.lgs.vo n.267/2000, trattandosi di mero atto di indirizzo;
Con votazione unanime

DELIBERA
di assumere il presente atto di indirizzo incaricando il Responsabile del Settore
Urbanistica e Lavori Pubblici affinchè assuma ogni provvedimento necessario ai fini della
conclusione, secondo i tempi e le modalità di legge, delle procedure espropriative in atto,
relazionando in proposito ogni due mesi a questa Commissione Straordinaria
Di comunicare la presente deliberazione al Responsabile del Settore Urbanistica Lavori
Pubblici .
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

DEL 07/03/2014

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro 132

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì 11/03/2014
Il messo comunale
f.to
Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/01/2014
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 11/03/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico, 11/03/2014

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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