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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETA, DEL COMUNE DI LONGI
SITO IN LOCALITA' SAN FRANCESCO-ZIMMI.
SDEMANIALIZZAZIONE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE dalle ore 19,30

alle ore 20,50 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
t Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 244 del27 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

ll.l2.lggl n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL.n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, Iegalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente prolwedimento.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore Assessore x
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OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETA, DEL COMUNE, DI LONGI SITO IN LOCALITA,
SAN FRANCESCO -ZIMMI . SDEMANIALTZZAZIONE.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G,C. RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30.

AREA TECNICA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLAzuTA'TECNICAZ PARERE FAVOREVOLE.a
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IL SINDACO

PREMESSO:

. Che Questo Ente è proprietario di un relitto di viabilita di progetto, sito in Localita' San

Francesco -Zimmi contraddistinto in catasto al foglio di mappa n. 12 particella 1397 della
superficie di mq. 08,00, confinante con strada pubblica e terreno e fabbricato della ditta Sig.ra

Zingales Nunziata, e germani.

Che detto terreno ricade, nella sua interezza in zona " E " Agricola del P.R.G. vigente in questo

Comune;

Che con nota del 11.12.2017, acclarata al protocollo del Comune al n.7492 del l2ll2l20l7,la
Sig.ra Zingales Nunziata, nata a Longi (Me) 2611111939 ed ivi residente in clda Zimmi, in
nome e per conto delle sorelle Zingales Francesca nata a Longi il l0/05/1950 , Zingales Rosina
nata a Longi 11 2810111938 e del fratello Zingales Gaetano nato a Longi il 0lll0ll942, ha

richiesto la vendita del relitto di terreno comunale, sito in Localita' San Francesco -Zimmi
contraddistinto in catasto al foglio di mappa n. l2 particella 1397 di mq. 08,00;

Che a seguito di accertamenti effettuati e da notizie ricevute da alcuni residenti nella Localita'
San Francesco -Zimmi , effeffuati dal Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune,
risulta che l'occupazione del suolo pubblico è awenuta in data antecedente al7967 epoca della
costruzione dell'intero fabbricato e da allora non ha subito variazioni;

r

Che a fronte di tale richiesta, occorre prendere atto della sdemanializzazione di fatto verificatesi
per dette aree comunali in quanto sottratta ad uso pubblico;

Che è impossibile ripristinare la pubblica funzione di dette aree in quanto sulla stessa è stato

realizzato parte del fabbricato di proprieta della richiedente;

Visto lo stralcio della planimetria catastale del foglio di mappa n. 12, che sub. "A" si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale viene evidenziato il relitto di suolo
comunale richiesto in vendita.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

l. DI FORMALIZZAR.E Ia sdemanializzazione del relitto di terreno comunale ricadente nel foglio di mappa
n. 12 particella 1397 della superficie di mq. 08,00 giusto frazionamento presentata all'ufficio tecnico
erariale di Messina e depositato agli atti del Comune in data 05/lll20l8 aln. 6500 di protocollo generale.

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Tecnica a porre in essere tutti gli atti consequenziali
ftnalizzati alla vendita, tenendo conto della situazione di fatto consolidate nel tempo.

3. DIDAREATTO:
. CHE la perdita di demanialità del suddetto relitto comunale comporta il passaggio dello stesso nella
categoria di beni disponibili con conseguente assoggettamento al regime della proprietà privata;
o CHE il presente prowedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, in quanto

tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di trasferimento, ivi comprese le imposte, saranno a carico
dell'acquirente;

4. DI TRASMETTERE la presente delibera alla richiedente per informarla della volontà di questa

Amministrazione di voler cedere in vendita il relitto di terreno comunale richiesto.

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per quanto
concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Longi )\2,1'2.11

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMTCO-EINAP' ZnÀRrA

(Rag RosaM:y-ù\W)

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.

N tt\/l »r,r o.'t/'L .--u

DALLE OPJ, 1q,3C

-

ALLE ORE ZO,.'C
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL

L'Assessore Anziano n
, Fiorella Cirrineione

'4-.-- u*-/fuù-u-
* *** *** * * ***** * * * * * * *-*I,.***r<r(*rk * * **rk** **** *** * ****** * * ************************

l_l La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2o

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, lì ll Segretario Comunale - Dott. Enrico SPALLINO
****r(*****r(**rr**********************rt***********************************************

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il softoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal al

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

che la presente deliberazione sarà pubblicata

Longi, t\zY' lz- 'N,/8
dell'Ente, per l5 giorni consecutivi a far data dal Z

del sito istituzionale

ATTESTAZIONE DT PUBBLICAZIONE

Dott.
IL SE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

-all'Albo on-line
9 lz u,1,3

Longi,lì

del sito

(


