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    L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE del mese di AGOSTO, alle ore 

10,40, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, su invito del Presidente 

della Commissione, nota prot.  n. 16844 del 1/08/2017, si sono riuniti i componenti 

della 1^ Commissione Consiliare, per discutere ed esaminare i seguenti punti all’ O. 

d. G. : 

 

- Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, da allegare al 

bilancio di previsione esercizio 2017 – triennio 2017 – 2019; 

- Approvazione regolamento dei criteri e modalità di applicazione delle sanzioni 

previste dall’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, conseguenti 

all’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti  il presidente della Commissione Dott. Antinoro Giovanni Giuseppe 

ed i componenti Dott.ssa Maria Pia Greco e Dott.ssa Alessandra Rita Mingoia. 

Funge da segretaria verbalizzante la geom. Daniela D’Urso. 

In merito al  primo punto all’O. d. G. , il presidente fa rilevare la necessità di dare 

maggior rilevanza e pubblicità alle procedure di vendita degli immobili di proprietà 

comunale; 

i componenti tutti,  ritengono necessaria la rivalutazione dei canoni d’affitto e 

propongono di dare in affitto a canone agevolato ( per almeno un quinquennio) i 

terreni a giovani che vogliano intraprendere attività imprenditoriale agricola o 

similare; chiedono inoltre di raggruppare, in elenco,   i terreni in base alla 

destinazione urbanistica di ciascuno di essi. 

Necessario appare corredare l’elenco, degli immobili di proprietà comunale, con 

apposita documentazione foto – video, al fine di rendere detti immobili meglio 

identificabili ed il tutto riportato su apposita pagina, da creare sul Sito del Comune, 

con descrizione dei beni anche in lingua straniera. 

La Commissione esita pertanto, favorevolmente, “Il piano delle alienazioni  e 

valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione esercizio 2017 – 

triennio 2017 – 2019”, pur ravvisando la necessità di porre, in seguito,  in essere 

quanto fin qui esposto. 

Alle ore 11,45 si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G.  

 



I  componenti ritengono indispensabile apportare una modifica nella rateizzazione 

delle sanzioni a partire già dagli importi minimi, fissando rate mensili pari ad € 500,00, 

con polizza fidejussoria per rateizzazione che superano le dodici mensilità.  

Null’altro da aggiungere ed esauriti i punti all’O. d. G., il presidente alle ore 12,05 

dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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