
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 3 DATA: 31/3/2017 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA QUALITÀ E 
QUANTITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDEN-
ZA ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19,30, nella se-
de Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Co-
munale nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario X  

Totali 3 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA QUALITÀ E 
QUANTITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA 
ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 172, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, 
prevede che al bilancio di previsione deve essere allegata la deliberazione, da adottarsi 
annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni devono: 

1. verificare la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 
457/1978, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; 

2. stabilire il prezzo di cessione per ciascuno tipo di area o di fabbricato; 

DATO ATTO che questo Ente non possiede aree e fabbricati che ricadono nelle fattispecie 
previste dalle citate leggi; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che questo Ente non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residen-
za, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 
457/1978, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente de-
liberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legi-
slativo 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 
è divenuta esecutiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


