MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 28

OGGETTO :

DEL 01/08/2012

Revoca deliberazioni giuntali n. 25 del 30/07/2012 e n. 26 del 01/08/2012

L'anno DUEMILADODICI addì uno del mese di Agosto alle ore 13,45 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Malluzzo Francesco

Assessore

•

Gallo Angelo

Assessore

•

Maniscalchi Tanina

Assessore

Dimissionario
............................................
Dimissionario

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri, invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione giuntale n. 25 del 30/07/2012 è stato disposto il conferimento di terreni di
contrada Gibbesi, confiscati alla mafia, al Consorzio Agrigentino per lo Sviluppo e la Legalità;
- nella deliberazione giuntale de qua sono presenti dei meri errori materiali;
- con deliberazione giuntale n. 26 del 01/08/2012 è stata disposta la correzione dei meri errori
materiali contenuti nella deliberazione n. 25 del 30/07/2012;
CONSIDERATO CHE:
- in presenza delle due deliberazioni possono venire meno i requisiti della linearità e della chiarezza
del provvedimento amministrativo;
RITENUTO CHE:
- può provvedersi alla revoca delle due deliberazioni predette e ad adottare una sola deliberazione
con la quale (in un unico contesto) si provveda al conferimento al Consorzio Agrigentino per lo
Sviluppo e la Legalità dei terreni siti in territorio di Naro, contrada Gibbesi, confiscati in danno di
Guarneri Diego e Guarneri Antonio ai sensi della legge 575/1965 e s.m.i.

PROPONESI
1. DI REVOCARE le deliberazioni giuntali n. 25 del 30/07/2012 e n. 26 del 01/08/2012 aventi
rispettivamente per oggetto: “Conferimento beni immobili di contrada Gibbesi confiscati alla
mafia , al Consorzio Agrigento per lo Sviluppo e la Legalità” e “Deliberazione Giuntale n. 25
del 30/07/2012. Correzione mero errori materiali”;
2. DI PROVVEDERE con nuovo e separato atto al conferimento in favore del Consorzio
Agrigentino per lo Sviluppo e la Legalità, siti in territorio di Naro, contrada Gibbesi, confiscati in
danno di Guarneri Diego e Guarneri Antonio ai sensi della legge 575/1965 e s.m.i.;
3. DI DICHIARARE la presente, data l’urgenza, di immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
(dr. Vincenzo Cavaleri)
Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;
VISTA:
- la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta
integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………….

………………………..........

