
COMT'NE DI BUCCIIERI
(Provircia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*. /ó.. o"t *"e. a^t^.JO.:.9.:..U.14.

L'a.oro duemila,,ndi.i l gio-oTî&u,te.. det mese * 9*"rh.. alle ore !&E " ues.,nell'auta delte
adunanze tansiliari del Comune, convocata dal k€sid€nte d€l C.C., si è riunito il Consiglio Comrmale-
Alla ....1Y............. convocazione di oggi, partecipfa ai Sigg. CotrsigUeri
comunali a norna di legge, risr tano all'appello nominale-

Partecipa il Segretario Generale regg-te dr. Grande Sebastiîno. Il hesidede, Bennardo Sebastiano constatato il
numero legaledegli inervenmi dichiara aperta la rftmione che è putrblica

Il Presidente illustra la proposta dandone completa lettura.
Non essendoci ulteriori interveDti il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che sortisce

il seguente esito:
- consiglieri presenti e votanti n. {
- voti favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMI,INALE

Vista la entro riportaîa proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Rawisata la necessità di prowedere in merito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di delibera.

Concluso I'argomento il Presidente scioglie la seduta alle ore 18,50.

CONSIGUERI Paès, Ass- CONSIGUERI Pres. Ass.

l. BENNARDO Sebastiano /. 8. GARFI' Luca x
2. TRIGILI Gaetano / 9. TRIGILA Sebastiano

3. DE MARTINO Frmcesco x 10. LA BRIINA Gior"ama x
4. PAVANO Orazio I If.FISICARO Franca
5.PAPARONE Giuseppe { 12. VINCI Paolo x
6. e4 d$rATiq lÉ0N4 eùO ,( É,79-rr96^li jt 8r^/òA e2
T.CA1AZZ2 ?FÍ"Jek ( Totale + J



PROPOSTA DI DELIBERAZONE

OGGETTO: e yenditr di porziotre di 8-rer comtrtrale sita h via tr'iume rngolo vir Napoli

tr'g 44 plla 28ó.

Proponente: lL PRESIDEÍ{TE/ SINDACO do ASSESSORÉ/

PREMESSO

{he con istanza n 8062 del 05.09.201I la diúa Giardina Sebastiano nato a Bucc-heri 7, í1.10.1924 ha cùiesto di
acquistarc rúa Potzione della p.lla 286 del Fg. aa di propriaa comnalg confinante con I'area su cui irxiste la propria
abitazione posta tra la via Fiume e la via Trilacria;
{be la superficie ricùiesta, secondo la relazione tecdca a firma dell'ing Gambilonghi Vrto, è di mq. 19,91 ma al
momento non si è proceduto al fraziommenlo di rito;

CONSIDERATO

{he la superficie richiesta è un reliuo di terreno che, per essere posto in vendit4 necessita della sdernenieli'Tqzione
così come prwisto drlla l"eggs 126 bl 12-02.1958 e sm- e i;
-Q[s nne volta sdemanializaro il reliro di feÍeno può €sser€ posto in vendita al Wzi che l'Ufficio Tecnico
Comunale h4 al momedîo, stabilito in €. 100,00 al mq, prwia asta pubblical

VISTO
- che l'eyentuale d€marializzzione, ,h, la paticolare orografia del posto, non led€ i diritti dei t€rzi;

- lo Statuîo comunale;
- I'O.EE.II. vigeúe ne a Regone Sicilima

PROPONE

l) di sd€.maniafizar€ preliminarmeoîe il relitto di suolo di mq- 19,91, che dowà €ssere identificato oon proPri esEemi di
Fg e p.lla ;

2) incarir]are I'Ufficio Tecnico Comrmale, dqn la <demrniqliz'zq'iomq a compiere núi gli ani necessari e connessi alla
vendita del relitto di slÌolo di mq. 19, mediante asîa pública

3) di 'rili7',are le somme dcavate .tallt vendita secondo quano previsto dall'aa 94 comra 2 dell'O.R.EE.LL.





COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

RELAZIONE TECNICA

C omrnittenza: Giardina S e b astiano
Yia Isole delle Filíppine 12- 96100 Siracusa
C.F. GRD SST 34R21 8237F

doÍt. ing. Vít Gam ilon
116 B ttcc

Il Tecnico:
Vis Sab autla

D 282
ri (SR)
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RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto dott. ing. Vito Gambilonghi, con studio alla Via

Sabauda, 1I6, Buccheri (SR), iscritto all'Albo dell'Ordine degli

Ingegneri della provincia di Siracusa col n. 1316' ha ricevuto

I'incarico dal sig. Giardina Sebastiano nato a Buccheri il

21.10.1934 Cod. Fisc. GRD SST 34R21 8237F e residente a

Siracusa in Via Isole delle Filippine 12, di redigere la presente

relazione lecnica relativa all'acquisto di una porzione di area di

proprietà dell'Ammini strazi one comunaìe' sita lungo il

prolunganento di Via Fiume. angolo Via Napoli' individuata aI

N.C.E.U. al Foglio 44. confinante a Nord con I'immobile cii

proprietà (F.gt 51 part.l966). Ovest con il F'gt 51 part'1963'

Il committente è proprietario di un fabbricato per civile

abitazione in Buccheri. Via Catania- 25. angolo Via Napoli'

individuato al N.C.E'U. del comune di Buccheri al loglio 51 P'lla

1966 sub. 1-3, confinante nella parte retrostante con I'area di

proprietà det l'Ammiuis trazione comunale di Buccheli, oggetlo delia

richiesta di acquisto.
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La superficie complessiva di tale area comunale. come si

evince anche dalla planimetria è di 19,91 mq ed insiste sul Fg 44, vi

si accede dalla parte lìnale di Via Fiume. dalla quale è separata da

un muretto in blocchi calcarei di altezza variabile.

Buccheri. lì 29 agosto '1 I

I i,t .\rLr:jl,t. tl/; ,óti!tt )ttttlt:ri (.\!t,)
'I ti / [ r--. t)'] i t 'tl srt)2

t . tn d i | : .4,t t;, h ì / r r : L i t i ! o (Ù | i t , ! ! ; ì !
(.r1. t ;r,. (,.\lD I l! t.\:Èlt 7-tiJ'! - P. ll I tti.illìr'.tit;

il Te

Prgin:r 3 di 3



STUDIO TICNICO DI INGTGNTRIA
dott. ing. Vito Gambilonghi

Via Sabauda, I 16 - 96010 Bucchen (SR) - Tel./fax 09311873702

ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN
VIA FIUME, ANGOLO VIA NAPOLI - F.gl44

COMTJNE DI BUCCHERI
IPROVINCIA DI SIRACUSA)

:Stralcio pladm€tria - Stralcio planimetria Catastale - Pianta piano terra

COMMITTENTE: Giardina Sebastiano - C.F. GRD SST 34R21 8237F
Via Isole delle Filippine 12 - 96100 Siracusa

DATA
22 agosto'l I

AGGIORNAMENTO

rL TECMCO (
dott. ing. Vito Gambilonghi\



PLANIMETRIA CATASTALE - Foglio 44-51
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PLANIMETRIA CATASTALE - Foelio 5l

.l - 8,75v3'9912=13,08 mq
2 - 8,75x0,4H,03 mq
3 - 8,75x0,64l2=2,80 mq

Area Totale 19,91 mq

AREA TOTALE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si aîtesta impÌlazione e relatffa capienza nonché la Trytt"9 gT"titi4 ai sensi del V" comma deu'all 55 deua L'

ilfiffi;"';p* oala l'n- +vli e successlve modificazioni ai seciueúi caploti:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZTARIO

IL CONSIGUERE ANZIANO

f ío . -r.$ 
t ut' r... . È-fvlar,, J

óitî-ofofr Fusoano'ioi*atto

IL PRESTDENTE DEL C.C.

fte... A.e.pgL t-r.P.. !É$.[s. ì 4o r

IL SEGREÍARIO COMUNALE

Lapfesefitedeliberazioneèstatatrasmessapef|,esecuzioneal|,ufficio................-.....'..connotapfot.n.........'......de|-.'..-...'.......

Lapr6entede|ibefazioneèsatatrasmessaperl,6ecuzioneal|,ufficiodiragioneiiaconnotapfct.n........--'......del.-........'...........
L RESPONSABILE D€LUUFFICIO DI SEGRETERIA

frl 
^ 

...2. l.r.'l a -..îq/'t"', 
".oo "ow

ilG *o a *o pútrlicato.atl'Albo ldo.-dico del

pirvenuti reclani e/o opposzrom

Lì.....................

o
o

La presente d€libera è drvenuta esec'utiva in 
'tata 

""" "" " """ai sensi 
'fe['arr 

12 
'tella 

Lr' n-44l1991

La pr€seúte &lr:b€ra è 
'rivem 

es€di indala "':" """ """ai s€nsi delt'art tU ** 
"'t':l'^t1..,.,

L SÉGRETARIO COMUNALE


