
REGIONE SICILIANA - COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO (Prov. ME) 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 19 del Reg. OGGETTO: Modifica Regolamento per l'occupazione 
dì suolo pubblico e del relativo canone 
"COSAP ". 

Data 31.03.1999 

L' anno millenovecentonovantanove il giorno trentuno del mese di marzo ore 
17 ,OO e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi 
scritti e recapitati a norma dì legge, si è riunito, in seduta pubblica dì prima 
convocazione ed in sessione straordinaria, il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

p A 

1 FURNARI ANTONINO PRESIDENTE X 

2 MONICI ADELINA CONSIGLIERE X 
3 SANSIVERI ROSALBA CONSIGLIERE X 
4 TANANIA BENIAMINO CONSIGLIERE X 
5 GRAZIANO SALVATORE CONSIGLIERE X 
6 MUSARRA SALVATORE CONSIGLIERE X 
7 LUNGHITANO GINO CONSIGLIERE X 
8 MONASTRA ENRICO CONSIGLIERE X 
9 MONASTRA CESARE CONSIGLIERE X 
10 LATINO CELESTINO CONSIGLIERE X 
11 MARTINO CINNERA MARGHERITA CONSIGLIERE X 
12 SANSIVERI ~MEDE O CONSIGLIERE X 

Anepsrtt n. 12 In carica n. 12 Pft9entt n.11 

- Presiede il Dr. Antonino FURNARI nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea GAGLIO · 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del 
giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
Si passa alla votazione 

VISTA la L.R. 44/91; 
VISTA la L.R. 48/91; 

1L CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO 1'0.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 
del e.e. n.22 del 27.3.95; 
VISTO il Regolamento per l'esercizio delle ftmzioni di Consigliere Comunale, approvato con 
deliberazione del e.e. n.24 del 27.3.95; 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari (consiglieri : Monici Adelina, Sansiveri Amedeo, Sansiveri 
Rosalba e Monastra Enrico); 

DELIBERA 

l) Approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa predisposta dal Responsabile 
dell'Ufficio Segreteria su indicazione del :Presidente del Consiglio. 
2) Dare atto che la presente è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, 
comma le art. 15 comma l, della L.R. n. 44/91, cosi come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 23/97. j, 
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IL 

COMUNE 
di S. MARCO D'ALUNZIO 
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PROVINCIA DI MESSINA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

PAREREN.12 .. .... 

Il sottoscritto Dott. CHIMENTI Gianfranco, nominato Revisore dei Conti del 
Comune di S. Marco d'Alunzio con deliberazione di C. C. n. 52 del 22.09.1998, dichiarata 
immediatamente esecutiva, dopo aver analizzato la proposta di deliberazione concernente " 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E 
DEL RELATIVO CANONE "COSAP"". 

VISTA 
La deliberazione del C. C. n. 85 del 28 .12.1998 avente ad oggetto "APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL 
RELATIVO CANONE "COSAP"". 

CONS•JDERATO 
Che il Co. Re .Co., Sezione Centrale di Palermo, nella seduta del 11.03 .1999, con decisione 
n. 1984/1625, comunicata con nota in data 12.03 .1999 prot. n. 1625, ha disposto 
l'annullamento parziale del citato atto deliberativo, limitatamente all'art. 34, comma 2; 

RITENUTO 

Che, a seguito del citato provvedimento di annullamento parziale, occorre introdurre le 
modifiche necessarie in tutta conformità all'art. 31, commi 25 e 26, della L. 23 .12.1998, n. 
448, pubblicata successivamente alla data di adozione del citato atto deliberativo consiliare; 

VISTO 

C\J 
~ L'art. 3 dello Statuto Comunale; 
<;? L'art. 4 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 48/91; 
o 
<:j" 
o 
~ VISTO 
o 
~ Il contenuto sostanziale delle modifiche che si intendono apportare al testo regolamentare 
o precedentemente approvato e di cui alla proposta di deliberazione sopraindicata. 
o 
o 
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ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione concernente: MODIFICA REGOLAMENTO PER 
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE 
"COSAP" ". 

S. Marco d'Alunzio lì 26.03 .1999 

~VISORE D~~f ONTI 

~r/Ji1Jrffi1!1 A,:tlJJ(;uwuJ 
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con 
Legge Regionale 15 marzo 1963, IL16, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Antonino FURNARI 

Il Segretario Comunale 
f.to Andrea GAGLIO 

Il Consigliere Anziano 
f.to Adelina MONICI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente att.o~cop ~e all'originale 
e verrà pubblicato all'Albo Pretorio il 04 .. 04.99 per rimane i riti interi e 
consecutivi . 1 / / 

ILS · l? ~ALE 
Ll ,O L ' 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti 

che la presente deliberazione: 
O non è soggetta ol controllo ex art. 15, comft\l 1 e l della L.R. 3dicembre1991, n.44, cosi 
come sostituito dall'art. 4 della L.R. IL 23/97; 
~stata trasmessa: . t i\ ' ., · 
- al Co.Re.Co. - Sezione centrale di Palermo' il con nota prot. IL±..!l__ Segr./ 
2 ho{;~ art. 17, comma 1 e art. 15 comma 1, della L.R. IL44191, cosl come sostituito dall'art.4 

della L.R. IL 23/97; 
- al Co.Re. Co. - Senone Provinciale di Messina il con nota prot. __ _ 
Segr./ ___ _ 
O su richiesta di 1/4 dei Consiglieri assegnati ex art. 15, comma 2, L.R. 44191, cosi come 
sostituito dall'art.4 della L.R. IL2l/97; 
O su richiesta della Giunta Comunale ex art. 15 L.R. n.44/91, cosi come s 
L.R. IL2l/97. 
E' copia conforme all'originale. ,., 1i l H I 11, 
Dalla residenza comunale, Il ----------..... 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' 
ATTESTA 

-che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale J 
1
dice,::bre 1991, n.44, 

pybb~cata ~'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal H · h - r..f al 
X f ·1' · PL come previsto dall'art 11, a s~to degli ;p~mpimenti sopra attestati: 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 'L'f '/,, . tt' 
O non essendo soggetta al controllo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5.7.97, n.23; 
.tf non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui ai commi 6 e 7 
dell:rt.18, della L.R. n.44191, da parte del Co.Re.Co. a cui la presente è pervenuta 
n ~ - h·ee 
O non essendo pervenuta comunicazione di ullamento nei tennini di rui all'art.19, 

L.R.44191, eia parte del Co.Re.Co., che ha ricevuto i chiarimenti in data , 
O non avendo il Co.Re. Co. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del..,.....----
ai nn. I . . 
Dalla residenza com~le, Il 1 l · 

~ek ~ ~p;;t~ 
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