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L'anno DUEMILA,DIò:
convocata con Ìe
comunale di C

Part€cipa il Segetado

Essendo legaÌe il
SINDACO, dichìara 6ddi
all'Ordine del Giorao.

Acquisito ai sensi

tdoft. Tommaso Iaria,
la pracica di cur

nella sua quatità di
all'oggetto, iscritta

tecnica come tipottato i
tivo 267 del 20001parere di regolatirà



40 del
cittndini

30.05.16, esecutiva ai scnsì di
e amtlnstrzzione pcr la cura

,leSh qr7'

della

della

"Elenco dei

drsuso, chc pcr loro natura si presrano a

dcl patrìrnonio immobìlare del
gcstioîe condivisa dx rcàtizzatsi



lìledrante eccordi di
seguenti finalità:

devc consentite jl pcfseguimento dellc

del ftlÍirotio Uflcio det
Condofur.i, i sotto riporati

collab

r.rivrrà di rssisrcrza socjrlc c socio sanitaria,

"]:ì:Í 1 1,"1, 
d.lJìnbicnrc c rl.iìa "pecie,rrillrtc:

. ruvrtn (Ù protezrone cjulei
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vincolo dì indrsponìbiLJrì a ptoprio favote c

oggetto
SELA
89135



"Ptesa
per ta

di

In w/ta

nedla le ariro p'úbliîo

L' atuìro t>ahh/in 'J-. ,

ùPta al tetitono, ,atuta dù/

i beù di &i a//'aît./,

:de//z î'n e.peie <a ì,/ natxia di ge:tìone dì beni

r, e la roîtapotà d//a Cì nta corron/e pcr

,tgcnte tutmalira, da1,rà eîseft pftced la
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h. obbligo di

o. I'obbligo di tlas:
personale proprio-

G.C. n. 46 del08.

come da verbale di consegaa, salvo il
rzone sl flsconú^ssero dannì presso il
sronarjo I'immed_rato ripristì_no del benesecondo le pte

ottcmpemnza l'
ì. I'obbligo di troviii
l. I'obbligo di dclùÌ
ottehperare alle
m. I'obbligo di ri
n. Ì'onere delle
sp."e p.r tu -e""ij:
aPPoslt?

le orq+3+r? e snaordinaria deLl'irnmobile. rvi comprese le
cur esèauironc è comunque subordinara aù'acqui,izione di
jda f:rí: del concedenre, ove non siano di otdrnaria

-. i!". ,Jitta, I'eÌenco deì soci, degli amministratori e del
espleramenro delle arciurrà sul betu concessr e a

ufficio comunale. In iaso di mancara

previdenza e sicutezza sul Javoto;

.lbilanci telativi alÌ'uldmo esercìzio chiuso
tata sull'attivìtà svolta dalla quale si

jàemandando

p. Ì'obbtigo di
completi degli
eflncano i risùita

4) DI INDICARE
reÌativa graduazione
punti 30;
5) Dr STAB
superare gL anni 30

confiscatoj
6) DI PRE !'ED
al Regolarnento sulla
bem comìrni urbani
7)DID
Presente
8) Dr DARE A:rTO

:?osseduA
at responsabile competente Ja
rnax puntl 20 - Pfogetto rnax

'àtt$rà òhe verrà esplerara al.irrerno dell.immobiJe

àfele uha dur:ara inferiore ad anru J non pooà
a úo,ffnauva vrgenre rn maretia.l. La durata deUa

a\iierrà nel risperro deue dìsposizroni dr cui
ttîizion€ per la cua e la rigenerazione dei

.:o_1igug 
comunale n. 40 del 30 maggio 20 t6:

tutr gli atti inerenti e conseguenti il

[a_e sostiruisce la precedenre Deliberazione di

brtll'albo on line del Comune

ALE
to. con vohzione unaflme,

eseguibiÌe ai sensi deÌl'atticolo 134,

9) DI DARE ATTO

in relazione all



tLs
F.to dott

SEGRETARIO COMUNATE
F.to rlo$-ria Ma lela Fald la

N,

La presente

DAT

Condoturi li

Condoturi ii

E' COPL{ CONFO

F.to dott.ssa Manuela Falduto


