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*****
COPIA DI DELIBERAZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 Reg.

Del 30.03.2017

Oggetto :

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione p ri ma ria e secondaria, ai sensi
dell'a rt. 24 della legge regiona le 24 luglio 1997, n. 25, come modificato dall'art. 17
comma 12 della L.R. n. 4 del 17 aprile 2003 nonché del costo di cost ru zione. Anno 2017.

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemiladic iassette il gior no trenta del mese di marzo alle ore 20.00 e segue nt i,
nella sa la de lle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n. 7 e s. m. i, in sess io ne strao rdinar ia e part ecipata ai
consig lieri a nor ma dell’art. 23 comma 2 dello Statuto Comunale, r isulta no all’appello
no mina le:
CONSIG LIERI
Tomasimo Maria Luisa
Russotto Vincenzo
Lor ia Renato
Caldar a Donato
Reina Rita
Reina Nazar eno
Di Marco Salvato re
Di P iazza Anto nella
Assegnat i n. 15

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

CONSIG LIERI
Mangiapane Vito
Tra ina Angela
Tra ina Giuliano
Cent inaro Domenica
Bonacco lt a Gio vanna
Scrudato Francesco
Scaccia Cr ist ina

In carica n. 15

Assent i 0

Pres.
X
X
X
X
X
X

Ass.

X

Present i 14

Risult ato legale, ai sensi del cit ato comma dell'art . 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero
degli inter venut i, assume la Presidenza il S ig. Mangiapane Vito .
Partecipa il Segretario Co munale, dott. ssa Nico lett a Consiglio.
Ai sensi de ll’art. 184 ult imo co mma dell’ OO.EE.LL. vengo no scelt i t re scrut ato ri nelle
persone dei consiglieri: Bonacco lta, Traina Angela, Reina Rita.
La sedut a è pubblica. Present i: S indaco e t utti gli assessor i.
Visto che ai sensi de ll’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazio ne
hanno espresso :
IL RESPONSABILE DELL'ARE A per la r ego larit à t ecnica, parere FAVOREVOLE

1

Si da atto che rientra il capog ruppo Traina Giuliano. Ment re risulta semp re a ssente la
consi gliera Scaccia.
Dopo la present azio ne della propo sta, il Presidente da la paro la al propo nente , vice
sindaco geom Bastillo il quale relazio ne sulla proposta ( omissis…riportato in ver bale )
Non avendo nessuno dei consiglieri chiest a la paro la, il p resid ente pone ai vot i la proposta
di delibera
Si ottiene il seguente r isultato:
Present i 14
Vot ant i 14
Vot i Favorevo li 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di t utto quant o sopra,
Con vot i unanimi resi per alzata e seduta
D E L I B E RA
DI APPROVARE, l'allegata proposta di delibera avent e ad oggetto: “Adeguament o degli
oneri di urbanizzazio ne primar ia e secondar ia, ai sensi dell'art. 24 della legge reg io nale 24
luglio 1997, n. 25, co me mo dificato dall'art . 17 comma 12 della L. R. n. 4 del 17 apr ile 2003
nonché de l costo di costruzione. Anno 2017”.
.”.
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