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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  55  DEL  06.04.2018 

 
 
OGGETTO 
 

 

Atto di indirizzo diretto all’acquisizione sanante ex art. 

42 bis D.P.R. 327/2001 dei terreni siti in Contrada 

Califena relativi alla realizzazione di mercati destinati 

ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976 
 

 

ESTRATTO 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di avviare il procedimento e di adottare tutti 

gli atti conseguenti e di legge preordinati all’emanazione finale dell’atto di acquisizione 

dell’area relativa la realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla 

legge 398/1976.  

3. Di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico dell’Ente e non 

richiede parere di regolarità contabile.  

4. Di disporre l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente la proprietà dei terreni 

occupati per la realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 

398/1976 per le finalità specificate in premessa.  

5. Di conferire mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per provvedere a dare inizio alla 

procedura di acquisizione sanante, di cui alla citata norma, nel rispetto del procedimento 

previsto dalla L. 241/90 e delle disposizioni dello stesso art. 42 bis D.P.R. 327/2001.  

6. Di trasmettere la presente determina al responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali.  

7. Di dare atto che il provvedimento di acquisizione sarà adottato dal Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

8. Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente 

atto.  

9. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Alì.  

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ________. 
 

 


