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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

n° 39 

 
OGGETTO: Art. 17, lett. c), d. lgs. 267/2000. Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare 

alla residenza delle attività produttive 

Addì 18  del mese  di Settembre 2018 alle ore 18:30 e seguenti   in Mongiuffi Melia, nella consueta sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio 

Comunale in prima   convocazione.  

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell’art. 48 dell’O. R. EE. LL.  

Proceduto all’appello nominale risultano presenti: 
 

 

Assegnati   10   Presenti n. 9 

In Carica 10   Assenti n. 1 

 

                    

 

                                                                       

  

Presenti 

 

Assenti 
Sindaco D’Amore Rosario L. x  

Vice Sindaco Longo Leonardo Salvatore          x      

Assessore Russo Maria Carmela x  

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza:  

 

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica 

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella  

 

 

Consiglieri Presenti Assenti     Consiglieri Presenti Assenti 

n Cognome Nome    n. Cognome Nome   

1 Ardizzone  Sebastiana Marcella x   6 Siligato Gianmarco      x      

2 Mazzullo  Beatrice x   7 Bucceri Mario Leonardo      x  

3 Siligato Antonina Sebastiana    x   8 Barra  Cosimo Giovanni       x      

4 Longo  Angelo Marcello    x   9 Barca  Giuseppa      x  

5 Intilisano  Salvatore Leonardo  x  10 Siligato Antonella      x  

  Gianmarco 



 

Si passa alla discussione del sesto ed ultimo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Art. 17, lett. c) 

d. lgs. 267/2000. Verifica qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza delle 

attività produttive”. Il Presidente dà lettura del testo della proposta, limitandosi alla parte conclusiva. 

Prende la parola la Consigliera Siligato Antonella, la quale chiede se le valutazioni relative alla proposta 

oggetto di discussione sono state effettuate dal Tecnico Comunale. Il Presidente risponde in senso 

affermativo, facendo rilevare che la nota allegata alla proposta risulta a firma proprio dal Tecnico Comunale. 

Non registrandosi altri interventi, la proposta viene posta in votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta avente ad oggetto “Art. 17, lett. c) d. lgs. 267/2000. Verifica qualità e quantità delle 

aree e fabbricati da destinare alla residenza delle attività produttive”; 

All’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto “Art. 17, lett. c) d. lgs. 267/2000. Verifica qualità e 

quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza delle attività produttive”, il cui testo viene 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Non essendovi altro da deliberare e da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:35. 

 


