
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del  05.03.2012 è stata approvata la permuta di 
terreno di proprietà Comunale distinto al fg. 29 mappale n. 459 con i terreni distinti al fg. 29 
mappali n. 797-794-795; 
 
Che nella sopra citata deliberazione è presente un errore materiale di trascrizione nella seguente 
parte del dispositivo: 
  
 “Di permutare il terreno di proprietà del Comune di Villa di Tirano distinto al Fg. 29 mappale n. 
459 di mq 10,00 con il terreno distinto al Fg. 29 mappale 795 di mq 5,00 di proprietà del Sig. Pianto 
Carlo e i terreni distinti al Fg. 29 mappali n. 794 e 795 di mq 12,00 e 5,00 di proprietà del Sig. 
Marantelli Colombin Giacomo” 
 
RITENUTO di correggere come segue: 
 
“Di permutare il terreno di proprietà del Comune di Villa di Tirano distinto al Fg. 29 mappale n. 
459 di mq 10,00 con il terreno distinto al Fg. 29 mappale 797 di mq 5,00 di proprietà del Sig. Pianto 
Carlo e i terreni distinti al Fg. 29 mappali n. 794 e 795 di mq 12,00 e 5,00 di proprietà del Sig. 
Marantelli Colombin Giacomo” 
  
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs 267/2000 il parere 
favorevole di regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio Tecnico; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
 

 

1) di rettificare come segue il dispositivo 1) della propria Delibera n. 3 del 05.03.2012: 
 

“Di permutare il terreno di proprietà del Comune di Villa di Tirano distinto al Fg. 29 
mappale n. 459 di mq 10,00 con il terreno distinto al Fg. 29 mappale 797 di mq 5,00 di 
proprietà del Sig. Pianto Carlo e i terreni distinti al Fg. 29 mappali n. 794 e 795 di mq 12,00 
e 5,00 di proprietà del Sig. Marantelli Colombin Giacomo”. 

 
 
 

Successivamente   
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma 
del Dlgs. 267/2000. 
 


