
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. _ 3:.:9 _ _ ___ dci Rcg. Data deUa deliberazione 03/07120 14 
~-"-"-'c::..:..c___ 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO; Sdemanializzazione porzione di relitto stradale di proprietà


Idell'Ente, nel foglio 100, Via Maurici, di circa mq. 217,00.

L'anno duemilaquattordici .. il giorno tre .. .. del mese di luglio. , alle ore 18.30 ... E SE.G.. nell' aula dell e 

adunanze Consiliari in Mineo~ in piazza Buglio, presso il Centro interculturale "Giovanni Paolo II'', 

AUa prima convocazione ordinaria .... . ..... .. . di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

ri sultano all' appello nominale: 

PRESENTI AS SENTI 

I. Barbagallo Salvatore Maria 

2. Margarone Mario 
3. SiviUica Caterina 

4. Biazzo Giuseppe Agrippina 

5. Carcò Arcangelo 

6. Simili Mariella 

7. Stulo lIatia 

8. Barbanti Giovanni 

9. Mandrà Luana 

10. Risuscitazione Scbasli ana 

) 1. No to Mario Agrippina 

12. Cutrona Chiara 
13. Velluti Antonella 

14. Catania Pietro 

15. Manzoni Salvatore 

TOTALE 

Risultato legale il numero degli intervenuti , assume la Presidenza il Sig. Don. Salvatore M. Barbagallo . . . 

partecipa il Vice Segretario Comunale dotto Ssa Tommasa Saitta .. .. . 

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori Venuti . eutrona, Carcò .. .... . ... . . . 

La seduta è pubblica. 
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9) SdCl1lanìalizzazÌone porzione di relitto stradale di proprieta drll'Ente~ Ilel foglio 100, Via 

Maurìc.i, di circa mq. 217,00. 

11 Presidente da lettura dfHa ]Jroposta e poiché: nessuno prende la parola clnede che sia messo a voti 

per alZ$Ja di mano; 

Su invito del Presidente 11 Vice Segretatio Comunale procede all'iìppeHo nominale: 


Risultano presenti i ConsigHerì: 
BarbagaHo, Biuzzo, Murgaronel Car(':ò~ Simili, Stuto~ Barbanti, Mandr.à, Risusdtazionc, 
Noto, eutrofia, Venuti, Catania, Manzonì; 

Rjsultano assenti i Consiglieri: 
SivUliu; 

presenti 14 ~ assenti l; 

Il Presidente invita i Consiglieri il votare per alzata di mano; 

favorevoli all'unanimità 


CONSTATATO che, il. quesio Comune è pervenuta in data 12/12:'20 Il giusw ProL Gen. N. 18442, 


richiesta da parte dci Sae, Kunzio Antonino Vaidini netla qualità di parroco e legale rappresentante 


della Parrocchia S,'tnta '!v1aria ~'la~~iore di Mineo, atta ad ottenere per l'acquisizione di porzione di 


arçZl di proprietà dell'En1e e precisamente, relitto stradale posto lungo la Via Maurici nel f0glio 100, 


di drca mq.21 7,OO; 


VISTA, la planimetria relativa all'area interessata che, allegata alla presente ne forma parte 


integrante e sostanziale dena stessa; 


ACCERTATO che, l'area in argomento allo stato inglobata con la Chiesa di S.Maria \1agglOre, 


risulta di proprietà del demanio comunale e che ci si p~ò avvalen:: dell'art.2 J deUa legge n, 1150 del 


l7 Agosto 1942; 


VISTA, la delibera di c.c. n,26 de! 22.06.2009 "Piano delle alicnazion1 e 'vaiorizzaz:ioni immobili, 


L 133 del6!08ì200W'; 


VISTO; il parere favorevole in linea tecnica da parte ddI'UT.C., in data 17/09/2012 da! quale si 


evinCi; che su) terreno :100 sono previste opere di interesse pubblico c che pertanto nulla 05tfl per la 


cessione dell'area che; 


R1TE~UTO che, tale area può essere sdemanja1izzata per la successiva cessione senza alcun 


pregiudizio per il Cot1ìune: 


ATTESO che, con l'alienazione di tale terreno il Comune verrebbe a slsternare una situazione dI 


fatto c che nessun vantaggio economico ne può derivare; 


VISTO, il D.P.R. Il. 38012001 Il s,m.i.; 


VISTA; la LR. n, 48/91 che receplscc la Legge 142/90: 


VISTO, L.O,R.E.L [1, 16 de] 15.03.1963 e succeSSive modifiche ed mtcgrazìoni. 


SuUa s<:orta della i'uperjore votazione unanÌme e favorevole 

DELIBERA 



Per le motivazioni espresse in nanativa: 

J" di sdemanializzare la porzione ài area di proprietà dell'Ente e precisamente, relitto stradale cd 

esattamente!a porzione posta lU11go la Via Maur1ci nel foglio 1.00. di circa mq2l 7,00, indtviduat0 

nelle allegate planimetrie che fanno parte integrante del presente, in quanto inserita nel demanjo 

del Comune dt Mineo, dando mandato all'ufficio per la ccss10:ìc della stessa a titolo gramito alta 

Parrocchia di S.Maria Maggiore di :"'1ineo ; 

2. 	 di dare atto che tutte le spese di: frazionamento, atto notari!e. certificati, boli L e quant'altro 

occorre, sono a totale carico deììa citata Parrocchia di s. Mana Maggiore; 

3. 	 di far salvì j djritti de: terz, c~le hanno acquistato, per titoli diversi. eventuali servitù. 

4. 	 di dare alto che qualsiasi iniziativa gli acquirent; volessero intraprendere dovrà esse'n: subo~dinata 

aUa pie;t;1 osservanza deBe norme legislative e di edilizia vigenti al momento dell' iniz}<ltiv~ stessa. 

~u)l'altro essendo da deliberare e lJOlché nessuno chiede la parota il Pre:<adente dichiara chiusa 
la seduta alle ore 23,30. 



La presente proposta - deliberazione viene Iella, approvata e sonoscritta / ' 
Il Pr-esider: Il Sem~~UDale 

(9.9--. " ~l-.\ S~--/-F-----

11 Sottoscritto Segretario Comunale, su confonne attestazione del Messo, certifica che la presente 

Deliberazione è 

..al.. .

dali' art. 127, comma 

Mineo, lì . 

.. 

21 

stata 

, della 

pubblicata 

......... , a l10nn

L.R. 17/04 . 

all ' Albo 

a dell' art. Il 

di 

della 

questo Comune 

L.R. 44/1991 , come modiflcato 

dal 

Il Messo Il Segretario ComunaJe 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

è divenuta esecutiva: 
O essendo slata dichiarata immediatamente eseguibi le; 
O dopo trascorsI I dieci giorni da lla pubb licazione ; 

Mineo, n Segretario Comunale 
lì 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Del iberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile 
Area ....................... .. . 

l\1ineo, Il Responsabi le dell 'Ufficio 
li 

Perricevuta ______________________________________________ 

n/La sottoscritto/a Dott.JDott .ssa,_________________________________________ Segretario Comunale 

del Comune di Mineo, CERTIf iCA che la presente è copia confanne all 'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ________________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì Il _________ Segretario Comunale 
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"COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA, . 

AR.'SOM.i T<rriIorio 
C..G.:.-FIIfOlJk N. ,2Q/HtlJ(471 

i ì SE!. 2012MI""",II _ _ _____ 

, 
DinA Sac. VALDiNI Nunzio; In qualità di PB1TO<XlIf légele rappresentante della 

Parrocchia Santa Maria ~. 
OOGEnO Cessione aUa Chie6a . S. Maria Maggiore di un mltuo stradale sito in 

Mineo, via Maurid. 
UBICAZIONE Via Maucici , Mineo. 

Vista la oota prol 18442 del 12,12.2011, da parte del Soc, VALOINI Nunzio; 

Vista la nota pro!, 61/A,E,F. del 08,03,201 2 assunta aiprot di quasfArea in dala 
12,03.2012 pro! 731, con la quale si richiede. di formulare UparenHIi competenza; 

Visli gli elaborali allegati alla domanda dì che trattasi; 

Rilevato che l'area risulta già in uso alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, in quanto risulta 
materialmente separata dalla via Maurici. da un muro di recinzione; 

Visto quanto sopra esposto, si esprime parere faVOf"eVOle in linea tecnica per la 
cessione dell'area di cui Wl oggetto. 

L"~Tecnico
\lI<\'!!i', Angej"l" CAPONETTO 
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