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rrttnmr ni CANTALUPO NEL SANNIO . ISERNIA
COMUNE DI Provincia di

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza r..i!.?!.?r. ordinaria di

2)
OGGETTO:

convocazone

Approvazione elenco di classificazione delle aree

art.42-3° comma B.Lgs 566/93.

T, ... novantaquattro , „ ventinove
L anno millenovecento „. , addi ^

Q ed in cont.
del mese di .5-E^M.8. alle ore !..?..?..iy nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autono-
mie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARSILLO ALESSANDRO

FARRACE LUCIA

FALSO PIERO DOMENICO

DEL RICCIO ALESSANDRO ANTONIO

GIANFRANCESCO ANGELO

GENTILE GIUSEPPE

PECCIA ADDOLORATO GIOVANNI COSIMO

BIONDI CLAUDIO

GIANFRANCESCO PIERINO VINCENZO

RUBERTO ADDOLORATO

PECCIA ANTONELLA

MACIOCIA ROCCO
GIANCOLA Ernesto

TOTALI
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X

X
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Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. .Br...ss.a..Lal.li ....Maria.. Grazia

il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. lM.flI§ .̂?.ffll9,...|l.§§..?.M .̂O« ......

assume la presidenza e dichiara apena..Sindaco

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL COKSIBLIO COMUNALE

Vista- la consiliare n. 17 in data odierna, con la, quale è stato ap-
provato il Regolamento Comunale per 1 !a<&pj\e di spazi ed aree
pubbliche,secondo quanto prescritto dall'art.40 del D.Lgs 15/11/93»
n.507,modificato con D.Lgs 28/12/93,n.566;

Rilevato che le tariffe della tassa sono graduate,entro i limiti
minimi e massimi stabiliti dal decreto, a seconda, dell'importanza, del-
l'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le stra-
de, gli spazi e le altre aree pubbliche devono essere classificate,sen-
tita la. Commissione Edilizia,, in almeno due categorie, in conformità al
3° comma dell'art.42 del D.Lgs .11.507, modificato con l 'art.1 del D.Lgs
n.566 ;

Visto il verbale n.1 in data 21/4/1994 della Commissione Edilizia
Comunale, con il quale si provvede a classificare le strade,gli spa-
zi e le altre aree pubbliche in n.2 categorie( A e B) ,cos ì distinte:

-.'.

A) P.zza Gennaro de Majo e p.zza Garibaldi

B) Tutte le altre aree,vie e spazi pubblici del Territprio Comunale:
•

Ritenuto di dover provvedere in merito,confermando la predetta
classifiaazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità della pro-
posta dell'atto,espresso dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi.espressi per alzata di meno:

DELIBERA t

Di classif icare, ai sensi dell ' art.4-2-3° comma-dei D.Lgs .n. 507/93 co-
me modificato dal D.Lgs, n.566/93,le strade,gli spazi e le aree pub-
bliche di questo Comune in n.2 categorie,così distinte:



COMUNE DI CAMTALUPO NEL SANNIO (Isernia)
COMUNE

SEDUTA DI
CONSIGLIO

DEL 2q/4/iqq4

Art. 53 L 8-6-1990, n. 142

OGGETTO PROPOSTA- Approvazione elenco eli classificazione delle aree

art,42-3° comma-D.Lgs.n. 566/93

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere favorevole.

;

Li,
IL SEGRETARIO

Visto con parere favorevole.

29/4/1994Li,

PARERE DI LEGITTIMITÀ

IL SEGRE



Letto, confermato e sottoscritto.

CO1N5IGHERE ANZIANO

fl

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo^retorio, nella sede

del Comune, oggi : *L!Ì£jL..1.9.9.$ : e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 2...4...$£$..MQ* (Art. 47 comma 1° Legge 8/6/90 n. 142).

Dalla Residenza Municipale, lì ?.J1:..:^.J334
IL SEGRETARIO COMUNALE

y

Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'

della legge 8/6/90 n. 142.

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede

del Comune per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE


