COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 24.04.2014
OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 28.07.2014 “ ALIENAZIONE TERRENO
IN LOCALITA’ TASSONARLA” RETTIFICA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore
18,00 nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipanti
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Franchetti Dhebora
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro
Malpezzi Elisabetta
Valenti Oriano
Donnini Anna Maria

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Donnini – Petrucci - Battaglia

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 37 in data 28.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva stabilito di alienare al sig. Chiocca Maurizio, nato ad Aulla (MS) il 09.04.1965, residente in
Tresana (MS), Fraz. Riccò, loc. Tassonarla, la porzione di terreno di proprietà comunale, distinta al catasto
terreni al Foglio 40, mappali 792 e 802, della superficie complessiva di mq. 142, al prezzo a corpo di
complessivi €. 1.200,00;
Preso atto che il citato provvedimento contiene un errore catastale identificativo del mappale cedendo, che
trattasi del 794 e non già del 792, nonché l’omissione di un acquirente nella persona della signora Ferrari
Luisa, coniuge del citato sig. Chiocca Maurizio;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la relativa rettifica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Con voti favorevoli n° 10, su n° 10 presenti e votanti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA

1. Di rettificare, per la motivazione in narrativa rappresentata, la propria deliberazione n. 37 in data
28.07.2014, sostituendo 794 laddove leggesi 792 e aggiungendo, quale acquirente, la signora Ferrari
Luisa, coniuge del sig. Chiocca Maurizio;
2. Di approvare lo schema di contratto di compravendita, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
3.Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
4. Di dichiarare, con sepata pari votazione la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:

Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì

24.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 29.09.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2014
al 14.10.2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 24.09.2014;
:
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 14.10.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

