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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

3" Commissione Consiìiare Perrnanente
Urbanistica e Lavori pubblici - Attività Produttive - Commercio - Artigianato e Industria Ag coltura - Annona -Manutenzioni di: illuminàziotre, edifici pubblici, viàbilità, spazi pubblici fognature e depurezione igierè e satrità s€rvizi cimiteriali- acquedotto - serrizio n.u. - autoparco trasporti verde pubblico -espropri - edilizia scolàstica.

Verbale n.l2l20l7
L'anno duemiladiciassctte, il giorno 21, del mese di Dicembre, allc ore 13.10 e seguenti. in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 3' Comnissione Consiliare Permanentc,
convocaîa con verbale di commissione 1112017 de120.12.2017 per trattare i seguenti punti:

l.
2.
3.

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla rcsidenza ed alle attivita
produttive, ai sensi delle Leggi nnl66/62, 8651'11 e 45'1/78 che, potranno essere cedute in
propriea con diritto per I'anno 2017.
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2017.
Adozione programma trierinale delle opere pubbliche 2017-2019 e relativo elenco annuale
2017.
COMPONENTI

Pres€trte

Bonaccorsi Pietro

x

Fitroccbiaro Cristina

x

Galati Calogero Leonardo

x

Nigrì Emanuele

x

Previtera Emaru€le Leonaf do

x

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Previtera Emanuele Leonardo.

ll presidente della commissione verificato il numero legalc dichiara aperta la seduta_
Sono presenti alla seduta

il Vice Sindaco Maccarone A. e il ceom. t'orrisi.

Si procede a verificare la proposta "Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza ed alle attività produttive, ai sensi delle Leggl nn166162, 865171 e 45'1/78 che, potranno
essere cedute in proprietà con diritto per l'anno 2017" con la proposta dell'anno precedente.

Si risconta nella proposta 2017 J'aggiunta
l'indicazione dei lotti.

gli estratti di

mappa catastali e la visuale aerea con

Si passa alfa trattazione del secondo punto all'o.d.g. "Piano delle alienazioni e valoàzzazioni
immobiliari per I'anno 2017".

La proposta suggerisce di confermare per l'anno 2017 quanto riportato nella delibera di C.C. n.80
del 21.12.2016, per Ie motivazioni in essa specificate, non ponendo alcun immobile nel Piano delle
Alienazioni.
La Commissione si riserva di esaminare la delibere di C.C. n.80 del 2\.12.2016 e rinvia
venerdì 22 dicembre alla ore 13.00.

i lavori a

Del che sì redige il presente verbale che viene sottoscritto come aDDresso.

aìle ore I4.15.

copia del presente verbale, viene trasmesso al sindaco, al Segrerario
comunale, nonché alì'Albo pretorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno Ia pubblicazione nei modi e forme di leese.

