COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 164 del 23/11/2021
OGGETTO:
PROPOSTA
AL
CONSIGLIO
COMUNALE
FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE IN FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI INTERESSE
PUBBLICO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis presso la sede comunale e la presenza dell'
Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE IN
FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
PREMESSO che:
- Il Comune di San Gimignano è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.78 del 30 novembre 2007;
- Con deliberazione n. 101 del 22 dicembre 2009 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1;
- Con deliberazione n. 63 del 31 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la prima
Variante al Regolamento Urbanistico;
- Con deliberazione n. 28 del 30 maggio 2017 il Consiglio Comunale ha avviato il
procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) ex art.95 LR
65/2014 e adeguamento del Piano Strutturale al PIT, al PTC ed alla LR 65/2014,
approvando il documento di Avvio del Procedimento redatto ai sensi dell’art 17 della LR
65/2014 e prendendo atto dei contenuti del documento preliminare di Valutazione
Ambientale Strategica redatto ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- Con Deliberazione CC n. 14 del 22/03/2019 si è provveduto all’adozione ai sensi dell’art.
19 della L.R. 65/2014 del nuovo Piano Operativo Comunale ex art. 95 LR 65/2014 con
contestuale Variante al Piano Strutturale e adeguamento al PIT, al PTC ed alla LR
65/2014;
Dato atto che il l’Amministrazione Comunale intende perseguire finalità di valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente anche attraverso investimenti strategici funzionali
all’incremento del servizio pubblico;
Preso atto a tale fine che, in frazione Ulignano l’Amministrazione Comunale intende
provvedere all’ampliamento del cimitero comunale e all’esecuzione di opere pertinenziali,
nonché alle opere di riqualificazione dell’impianto sportivo principale, stante anche
l’imminente avvio dei lavori di rifacimento dell’adiacente campo a 5, già finanziato in parte
nell’ambito dell’ Accordo “Interventi Fondo Sport e Periferie”;
Dato atto che risultano di proprietà esclusiva della Parrocchia di San Bartolomeo le aree,
così identificate:
- Foglio 39 particella 385 (allegato A), così individuata:
- nella tavola P3_3 del P.O.C. adottato parte con destinazione urbanistica “SP – aree
per attrezzature o servizi pubblici di interesse collettivo” e parte con destinazione
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urbanistica "MU - Margine Urbano";
- nella tav. P5B- Ulignano del R.U.C. vigente con destinazione urbanistica “APP – aree
per attrezzature o servizi pubblici di interesse collettivo”;
- Foglio 39 porzione di particella 151 (allegato B), quale porzione dell’attuale campo
sportivo comprensivo delle opere di pertinenza, così individuata:
- una porzione di particella nella tavola P3_3 del P.O.C. adottato parte con destinazione
urbanistica “VS – Verde Sportivo” e parte con destinazione urbanistica "O - Orti
Urbani";
- la rimanente porzione di particella nella tavola P1N del POC adottato con
destinazione urbanistica "Parco Agrario di San Gimignano e Ulignano";
- nella tav. P5B del R.U.C. vigente parte con destinazione urbanistica “VS – Verde
Sportivo” e parte con destinazione urbanistica "O - Orti Urbani";
- la rimanente porzione di particella nella tavola P1A del RU con destinazione
urbanistica "Parco Agrario";
Dato atto che è finalità di questa Amministrazione dare impulso:
- alla progettazione del potenziamento dell’infrastruttura cimiteriale, dando atto che è stato
avviato il procedimento di esproprio per la sola porzione della particella 385 del Foglio n.
39 adiacente l’attuale cimitero, contrassegnata con la sigla SP nella tavola P3_3 del
P.O.C.;
- alla riqualificazione dell’area sportiva, quest’ultima dotata di forte potenzialità attrattiva
per la collettività, ma per la quale è necessario un insieme sistematico di opere sull’intera
area, tale da non poter essere eseguito in maniera indipendente sulle singole porzioni di
proprietà;
Richiamata integralmente la Deliberazione CC n . 57 del 29/07/2021 con cui il Consiglio
Comunale ha dato mandato:
- al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio di attivare per le proprietà
immobiliari di cui trattasi, tutte le procedure tecniche, ivi compresi i rilievi e le indagini
finalizzate alla definizione del prezzo di acquisto;
- alla Giunta Comunale, sulla scorta dei rilievi e delle indagini, di attivare le interlocuzioni
con la Parrocchia di San Bartolomeo al fine di addivenire celermente all’acquisizione a
patrimonio delle aree di cui trattasi;
Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra, il Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il
territorio, coadiuvato dall’istruttore direttivo tecnico Arch. Samuele Tornesi, hanno prodotto
per ciascuna area, apposita relazione tecnica, ciascuna allegata alla presente a formarne
parte integrante sotto i numeri “1” e “2” rispettivamente:
1) Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per terreno adiacente cimitero di
Ulignano;
2) Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per porzione di immobile distinto al
catasto terreni fg 39, plla 151 (attrezzatura sportiva Ulignano);
Preso atto dei valori dei terreni emersi dalle suddette stime pari a:
- Euro 5.500,00 oltre spese di frazionamento e notarili per il terreno adiacente il cimitero di
Ulignano;
- Euro 65.000,00 oltre spese di frazionamento e notarili per la porzione di immobile
destinatio a attrezzatura sportiva a Ulignano;
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Dato atto che, già a seguito della Deliberazione CC n. 54/2021 soprarichiamata, questa
Giunta ha attivato interlocuzioni con la Parrocchia di San Bartolomeo, ottenendo l’assenso
alla compravendita delle aree sopradette;
Dato atto che gli oneri conseguenti l’acquisto trovano necessaria copertura finanziaria nel
B.P. 2021;
Dato atto altresì che nell’attuale quadro normativo, è venuto meno, con riferimento agli
acquisiti immobiliari degli enti territoriali, l’obbligo di attestazione di congruità del prezzo di
acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio previsto dall’art. 12, comma 1-ter, del decretolegge n. 98/2011, i cui effetti a decorrere dal 2020, sono cessati;
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale per quanto di competenza l’approvazione della
proposta di acquisto derivante dall’attività amministrativa di cui sopra, valutandone la
necessità e l’opportunità, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo più prettamente
strategico, conseguendo, all’acquisto delle suddette aree la possibilità di conseguimento
degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio esistente, da attuarsi mediante interventi di
riqualificazione e incremento dei servizi;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile da parte dei Dirigenti competenti ai sensi dell’articolo
49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di allegare alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale sotto la
denominazione “1” e “2”, rispettivamente, le relazioni tecniche relative a ciascuna area,
prodotte dal Settore LLPP e Servizi per il territorio:
- Allegato 1 - Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per terreno adiacente
cimitero di Ulignano;
- Allegato 2 - Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per porzione di
immobile distinto al catasto terreni fg 39, plla 151 (attrezzatura sportiva Ulignano);
3) Di proporre al Consiglio Comunale, riconosciuta l’esclusiva competenza di cui all’art. 42
del D.Lgs 267/2000, di procedere all’acquisto delle aree sopradette per gli importi così
determinati:
- Euro 5.500,00 oltre spese di frazionamento e notarili per il terreno adiacente il cimitero di
Ulignano;
- Euro 65.000,00 oltre spese di frazionamento e notarili per la porzione di immobile
destinatio a attrezzatura sportiva a Ulignano;
riconoscendone la necessità e l’opportunità, sia sotto il profilo economico che sotto il
profilo più prettamente strategico, conseguendo, all’acquisto delle suddette aree la
possibilità di conseguimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio esistente, da
attuarsi mediante interventi di riqualificazione e incremento dei servizi;
4) di dare atto che l’importo complessivo derivante dalle valutazioni immobiliari allegate e
dalle spese di frazionamento e di rogito, trovano necessaria copertura finanziaria nel B.P.
2021;
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5) di rimandare al Consiglio Comunale l’approvazione della bozza dell’atto di
compravendita;
6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RELAZIONE

CONCERNENTE

LA

VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI
TERRENO ADIACENTE IL CIMITERO DI
ULIGNANO (FOGLIO 39 PLLA 385)

RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

FIRMA RICHIEDENTE

DATA

FIRMA PROGETTISTA

DATA

RELAZIONE

Copia informatica per consultazione

Allegato 1 - STIMA TERRENO ADIACENTE CIMITERO DI ULIGNANO
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Allegato 1 - STIMA TERRENO ADIACENTE CIMITERO DI ULIGNANO

PARTE I
VALUTAZIONE IMMOBILIARE E STIMA DEI VALORI DI MERCATO PER IMMOBILE
DISTINTO AL CATASTO TERRENI FG 39, PORZIONE 385
1. PREMESSE
Con Deliberazione CC n. 14 del 22/03/2019 si è provveduto all’adozione ai sensi dell’art.
19 della L.R. 65/2014 del nuovo Piano Operativo Comunale ex art. 95 LR 65/2014 con
contestuale Variante al Piano Strutturale e adeguamento al PIT, al PTC ed alla LR
65/2014.
Il nuovo Piano Operativo Comunale di cui trattasi individua la possibilità di ampliamento
del cimitero di Ulignano, in continuità all’infrastruttura esistente, incidente sul foglio 39
porzione della particella 385 di proprietà della Parrocchia di San Bartolomeo e particelle
240 e 237 della Provincia di Siena rispettivamente.
Al fine di dare avvio alle varie fasi di progettazione per la realizzazione delle previsioni di
Piano, si è reso necessario avviare le procedure di esproprio delle aree di cui trattasi. A
seguito di interlocuzioni con la Parrocchia di San Bartolomeo, si ritiene possibile
addivenire a un atto di cessione volontaria, tramite compravendita delle particelle di
competenza.
Oggetto della presente è dunque la stima del valore dei terreni in oggetto, finalizzata
all’acquisto per pubblica utilità ovvero per la futura realizzazione dell’ampliamento del
cimitero di Ulignano, stante la vetustà della struttura esistente che ha esaurito gli spazi
necessari per assolvere alla propria funzione, risultando peraltro irragionevole dotare il
centro abitato di cui trattasi di un’ulteriore distinta area cimiteriale anziché ampliare e
migliorare l’esistente.

2. SCOPO DELLA STIMA
Scopo della presente relazione è l’individuazione del più probabile valore di mercato e del
congruo valore dell’immobile in esame. Per valore di mercato si intende “il più probabile
prezzo di mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere
compravenduta alla data della stima, posto che le due parti contraenti abbiano
operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo
un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con
eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. La stima di un bene economico
scaturisce dall’applicazione dell’insieme dei principi logici
e
metodologici
che
consentono la motivata e oggettiva formulazione del giudizio di valore del bene,
espresso in moneta. Dall’applicazione dei suddetti principi si evince che dalle
diverse caratteristiche dei beni economici, ovvero dallo scopo della stima, conseguono
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Allegato 1 - STIMA TERRENO ADIACENTE CIMITERO DI ULIGNANO

differenti aspetti economici del medesimo bene. La stima viene eseguita nel presupposto
che l’immobile sia libero da pesi, vincoli e pregiudizi di qualsiasi genere.
In ordine all’accertamento delle principali connotazioni morfologiche e tipologico –
ubicazionali, nonché lo stato di consistenza delle unità immobiliari oggetto di stima si è, in
questa sede, proceduto alla definizione più probabile valore venale alle medesime
attribuibili tramite la contemporanea applicazione e successiva intermediazione dei sotto
riportati procedimenti estimativi:
 Procedimento diretto (e/o sintetico comparativo) – Stima per parametri
. Analisi di seguito riportate
La media dei risultati emergenti dall'applicazione dei metodi di stima può essere assunta,
di regola, quale più probabile valore di mercato dell’immobile.

3. DATI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
ULIGNANO: porzione della particella 385, foglio 39, categoria catastale Seminativo
classe 4, individuata nel POC adottato con la campitura relativa alla dicitura SP, per
una superficie di 700 mq; campitura relativa alla dicitura Verde Urbano per una
superficie di 645 mq (Allegato A1).

4. STIMA DEL TERRENO ADIACENTE AL CIMITERO DI ULIGNANO (PORZIONE DI
PARTICELLA 385)

1. Metodo diretto.
Tale procedimento trova il suo fondamento nella ricerca del più probabile valore venale
attraverso un attento esame del mercato delle contrattazioni immobiliari della zona, per
rilevare prezzi storici certi, recenti ed in numero sufficientemente elevato da costituire una
scala di valori noti che permetta di inserire nel giusto “gradino di merito” l’immobile da
valutare.
Nel caso specifico detto gradino risulta parametricamente rappresentato dal più probabile
valore unitario a mq di superficie agricola V’u mediamente espresso dal mercato
contrattuale della zona per immobili aventi caratteristiche tipologico – ubicazionali, epoca
costruttiva, stato di consistenza e grado di rifinitura analoghe a quelle degli immobili
considerati.
Per la determinazione del giusto valore dell’area di cui trattasi, si procede alle seguenti
valutazioni:
1. I Valori Agricoli Medi per gli appezzamenti di terreno a destinazione
Seminativo di classe 4 ubicati nella Provincia di Siena, nella regione agraria
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Allegato 1 - STIMA TERRENO ADIACENTE CIMITERO DI ULIGNANO

n. 2 “Val d’Elsa” forniti dall’Agenzia delle Entrate, propongono un valore
unitario di 11.867,00 €/ettaro.
2. Da indagini effettuate presso operatori economici della zona, risulta che per
terreni di similare destinazione, il prezzo medio si attesta attorno ai seguenti
valori:
Val. circa 5 €/mq.
Data l’esigua superficie del lotto e data la peculiare destinazione d’uso SP per
l’ampliamento del cimitero, si ritiene congruo non applicare i VAM, ed assumere come
valore unitario quello desunto dalle indagini di mercato ovvero 5 €/mq, per una cifra
totale pari a 3.500,00 €
Data l’esigua superficie del lotto con destinazione d’uso Verde Urbano, si ritiene congruo
applicare il valor medio tra i VAM e il valore minimo di mercato, ovvero 3,10 €/mq, per
una cifra totale pari a 2.000,00 €
Valore totale dell’area: 5.500,00 €
5. SINTESI DI STIMAE DETERMINAZIONE DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO

stima delle spese per frazionamenti 5.500,00 € x 20% = 1.100,00 €
stima delle spese per rogito 5.500,00 € x 20% = 1.100,00 €
Eventuali prestazioni professionali supplementari 5.500,00 € x 20% = 1.100,00 €
TOTALE SPESA Ulignano 8.800,00 € arrotondamento = 10.000,00 €
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RELAZIONE

CONCERNENTE

LA

VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI
TERRENO ADIACENTE IL CIMITERO DI
ULIGNANO (FOGLIO 39 PLLA 385)

RICHIEDENTE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

FIRMA RICHIEDENTE

DATA

FIRMA PROGETTISTA

DATA

ALLEGATO "A1"
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LEGENDA:
P.LLA CATASTALE 385 (PROPRIETA' PARROCCHIA S.
BARTOLOMEO)

INTERSEZIONE TRA PROPRIETA' PARROCCHIA E AREA
POC
AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERO DA POC

385
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Data: 12/03/2021 - Ora: 08.49.25

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T18831 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 12/03/2021

Dati della richiesta

Comune di SAN GIMIGNANO ( Codice: H875)
Provincia di SIENA

Catasto Terreni

Foglio: 39 Particella: 385

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

39

385

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Notifica

Superficie(m²)
4

ha are ca
64
40

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 9,98
L. 19.320

Agrario
Euro 11,64
L. 22.540

FRAZIONAMENTO del 16/06/2000 protocollo n. 83432
in atti dal 16/06/2000 (n. 87100.1/2000)

Partita

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO A ULIGNANO con sede in SAN GIMIGNANO
91001100527*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/08/2000 protocollo n. 57590 Trascrizione in atti dal 12/10/2000 Repertorio n.: 20390 Rogante: MANDARINI ALFREDO Sede: SIENA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 4707.1/2000)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1071/2021 del SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER

IL

TERRITORIO

ad

oggetto:

PROPOSTA

AL

CONSIGLIO

COMUNALE

FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE IN FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI
INTERESSE PUBBLICO. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

23/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1071/2021 ad oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE IN FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI
INTERESSE PUBBLICO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
23/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 164 del 23/11/2021
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE
IN FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 25/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 23/11/2021
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE
IN FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 23/11/2021

Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE
IN FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 14/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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