COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 77 DEL 15/11/2017

Oggetto:

REVOCA

DELIBERAZIONE

DELLA

COMMISSIONE

STRAORDINARIA

N. 68/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 17:40, presso questa
Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita
la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs
n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:
N.

Cognome Nome

Presenza

1

DR.SSA TANCREDI FRANCA

SI

2

DR. TURCO VITO

SI

3

DR. NUOVO BERARDINO

SI

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Vista la proposta di deliberazione n. 88 del 08/11/2017 presentata dal Responsabile del SETTORE
V - URBANISTICA E TERRITORIO

- Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente
espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori
interessati e riportati in calce al presente atto.
Il Responsabile del Settore V sottopone alla Commissione Straordinaria la seguente
proposta di deliberazione:

PREMESSO

che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68 del 27/10/2017, a

fronte dell'esigenza di normare l'assegnazione dei beni di proprietà dell'Ente, acquisiti al
patrimonio comunale, a conclusione del procedimento di sottrazione per confisca alla criminalità
organizzata, si è proceduto all'approvazione di atto apposito regolamento;
DATO ATTO

della recente pubblicazione della LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161

“ Modifiche al

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende
sequestrate e confiscate” RITENUTA,

(GU n.258 del 4-11-2017 ), la cui entrata in vigore è prossima;

alla luce della sopra detta circostanza, la necessità di conformare il regolamento

comunale alla disciplina legislativa di prossima vigenza e, dunque, l'opportunità di revocare la
deliberazione n.68/2017, relativa all'adozione del regolamento comunale di cui in premessa, il cui
iter di pubblicazione, ai fini dell'entrata in vigore, è in corso di espletamento, giusto art. 16,
comma 3, dello statuto comunale;

Per le motivazioni tutte di cui sopra

PROPONE
1. Il preambolo è parte essenziale del presente deliberato ed è da intendersi qui

integralmente riportato e trascritto, con valore di motivazione;
2. Di revocare la deliberazione n. 68 del 27/10/2017, recante ad oggetto : “Approvazione

regolamento per la gestione dei beni confiscati alla mafia”;
3. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione adottata, a norma delle

prescrizioni dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la sopra estesa proposta di delibera;
DATO ATTO che la suddetta proposta, che non comporta oneri di spesa per l'Ente,

corredata

risulta

dal parere preventivo di regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, D.lgs.

n.°267/2000, reso dal Funzionario Responsabile del Settore V;
RITENUTO di poterla approvare, condividendone il contenuto;

RICHIAMATI :




Il D.Lgs. 267/2000

T.U.E.L.

Lo Statuto Comunale dell'Ente

ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE, con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1.

Il preambolo è parte essenziale del presente deliberato ed è da intendersi qui

integralmente riportato e trascritto, con valore di motivazione;
2.

Di revocare la deliberazione n. 68 del 27/10/2017, recante ad oggetto : “Approvazione

regolamento per la gestione dei beni confiscati alla mafia”;
3.

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione adottata, a norma delle

prescrizioni dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 08/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to DR. VITO TURCO
f.to DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro lì, 15/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO

