REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 111 DEL 08/07/2021

OGGETTO: Proposta di permuta di una striscia di terreno di proprietà comunale adibita a verde

pubblico e parcheggio pubblico da parte della ditta F.lli Bonafede snc di Bonafede Angelo e
Antonino, cedendo in cambio un’area di pari superficie, ubicata nell’area limitrofa di proprietà
della stessa ditta prospiciente la strada comunale denominata via Scarlatti da adibire anche essa a
verde pubblico e posteggio pubblico. – Indirizzo politico al Dirigente del III Settore.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Di dare incarico al Dirigente del III Settore di valutare ed eventualmente accogliere la proposta presentata
dalla ditta Bonafede, di acquisire la striscia di terreno di proprietà del Comune di Mazara del Vallo, annotata
nel N.C.T. di Mazara del Vallo nel foglio di mappa 175 particella 1080, adibita a verde pubblico e posteggio
pubblico, cedendo in cambio un’area di pari superficie, ubicata nell’area limitrofa di maggiore estensione di
proprietà della stessa ditta prospiciente la strada comunale denominata via Scarlatti da adibire anch’essa a
verde pubblico e posteggio pubblico, fatte salve le competenze del C.C. ai sensi dell'art. 58 DL 112/2008.
2) Di subordinare l’adozione di tutti gli atti propedeutici alla stipula dell’atto a seguito di presentazione del
progetto da parte della ditta Bonafede ed a seguito approvazione dello stesso da parte dell’ufficio Urbanistica
competente.
3) Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto di permuta sono a carico della ditta Bonafede,
così come le spese per la realizzazione delle opere.
4) Di dare atto che il presente atto non comporta refluenze economiche per l'Ente.
-----------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento
f.to Francesco Pernice

Il Proponente
f.to Ass.re Giacomo Mauro
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