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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Alienazione terreno di proprietà comunale in via Val Viola. 
Rettifica  soggetti acquirenti. 
 
L’anno DuemilaDuemilaDuemilaDuemilatretretretredicidicidicidici addì OttoOttoOttoOtto del mese di MarzoMarzoMarzoMarzo alle ore 21.15  nella sede 

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  ed 

in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 No 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   No Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  No 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 10/3 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 6 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con proprio precedente provvedimento n° 41 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di 
legge si deliberava l’alienazione di n° 3 mappali di terreni di proprietà comunale ai sigg.ri Balatti 
Patrizia nata a Mese il 21.2.1962 residente a Mese  via Madonna delle Grazie 1, Paggi Antonio nato 
a Prata Camportaccio il 6.4.1951 e residente a Mese  via Madonna delle Grazie 1, Paggi Diego nato 
a Chiavenna il 3.10.1982 e residente a Mese  via Madonna delle Grazie 1 e Paggi Mauro nato 
Chiavenna il 26.10.1986 e residente a Mese  via Madonna delle Grazie 1 
 
Vista la nota pervenuta in data 14.2.2013 Prot. n° 339 con la quale i sigg.ri suindicati chiedono che 
possa essere rettifica la vendita, di cui alla delibera di Consiglio n° 41/2012 citata, vendita da 
effettuare in favore dei sigg.ri Paggi Diego, Paggi Massimo e Paggi Mauro; 
 
Ritenuto che nulla osta in merito e che pertanto si possa procedere come da richiesta  degli istanti; 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera n) del D. L.gs n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in materia di alienazioni immobiliari; 
 
Visto  il  parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con voti 10  favorevoli  nessuno  contrario  o  astenuto espressi  per  alzata  di  mano dai 10 
consiglieri presenti e votanti;              
     

D E L I B E R A 
 
1)Di rettificare parzialmente quanto indicato al punto 1) della propria precedente 
deliberazione n° 41 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, nel senso che la 
vendita come sopra deliberata viene effettuata a favore dei sigg.ri Paggi Diego nato a 
Chiavenna il 3.10.1982 e residente a Mese  via Madonna delle Grazie 1, Paggi 
Mauro nato Chiavenna il 26.10.1986 e residente a Mese  via Madonna delle Grazie 
1, e , Paggi Massimo nato Chiavenna il 10.5.1984 e residente a Mese  via Madonna 
delle Grazie 1;  
 
2) Di dare atto che rimangono immutati le altre disposizioni della citata delibera di 
C.C. n° 41/2012; 
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OGGETTO : Alienazione terreno di proprietà comunale in via Val Viola. 
Rettifica  soggetti acquirenti. 
 
 
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   8.3.2013  
  
 

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                       F.to Cipriani Aldo 
 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     13/03/2013            
 
Mese, lì      13/03/2013                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  13/03/2013 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
  


