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N.......=?.~.!?. ................ ... di Prot.

N . .........~ ................. Reg. Del.

del .... :.~.~ -~?:-. ::?.g .......................

COM UNE DI CAL ANN A

PROVINCL-\ DI REGGIO CAIA.BRIA

DEL IBER AZIO NE DEL CON SIGL IO COM UNA LE
OG.__G ETTO :

L'anno
alle ore

Approv azione Program ma di Fabbric azione con annesso Regolam
ento Edilizi o

millenovecento~

novant a

addì

nove

del mese di febbra io

convoca to per determin azione del la G.M.

10, 15

ed invitato come da avvisi scritti in data

3. 2. 90

consegn ati a domicilio dal Messo

Comuna le, come da sua-<ljchiarazione , si è riunito in seduta (1)

pubblic a

sotto la presiden za del Sindaèo Sig. D'Agos tino Vincen zo
di (3)

prima

N.

1

2
3 ,,__

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

convoca zione, il Consigli o Comuna le, compos to dai Sigg.:

COGNO ME E NOME

d 'ord .

D'Agos tino Vincen zo
Peìlìèa no :. Angelo
;= Versaci ;:· D~co cl 45
Barill à Vincen zo
Mosche lla Antonin o
Versac i Antoni o
Versac i Domeni co cl. 44
Fiuman o' Salvat ore
Lo faro Pietro
Scarpe lli Felice
Cosole to Antoni o
Mazza Labocc etta F.A.
Princi France sco

Present i N.

straord .

in sessione (2)

Presente
(si - no)

N.

d'ord.

si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
no
no
no

Assenti N.

9

Assist e il Segreta rio Comuna le

Presente
(si - no)

CO GNOME E NO ME

4

Dr Albane se Raffae le

Il Preside nte, premess o che, essendo il numero dei Consigli eri presenti
15
di 9
su N.
Consigli eri assegna ti al Comune e su N.
13
Consigli eri in carica, l'adunan za è legale a term ini
dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a delibera re sull'ogg etto sopraind icato.
Per la votazion e segreta vengono nominat i dal Presiden té, scrutato ri

Sigg. Consigli eri:

,C.C. n°
Vista la delibera C.C. n° 53 del 14.7.19 84,esec utiva integra ta con delibera
annesso rego26/89,co n la quale veniva approva to il Programm a di Fabbrica zione con
lamento Edilizio ;
del 18.12.89
Conside rato che la Commiss ione urbanis tica Regiona le con nota n° 9749
tico resti urbanis
to
strumen
ha espresso parere sfavorev ole all'acco gliment o dello
tuendo gli atti a questo Comune;
di un Trumento
Conside rato che si rende indispe nsabile ed urgente dotare il Comune
Urbanis tico;
dall'Ing .
Conside rato che sono state apporta te al Programm a di Fabbric azione redatto
Giusepp e le
Canale Giusepp e,dall'A rch. Di Natale Giuseppe e dal Geologo Mandagl io
modifich e richies te dalla commiss ione Urbanis tica Regiona le;
ento Edil~
Ritenuto pertanto che il Programm ma di Fabbrica zione con annesso Regolam
zio sia meritev ole di approva zione;
t. 13 della
Conside rato,alt resì,che sono stati acquisi ti i pareri previst i dall'ar
4 e nota
legge 2.2.1974 n°64 da parte del· Genio Civile con nota n° 9237 del 29.6.198
n° 4479 del 12.6.198 9;
Programm~ di
Conside rato che i due pareri sono validi in quanto si riferisc ono al
e della Com
Fabbrica zione con annesso Regolam ento Edilizio modif~cato con le direttiv
missione Urbanis tica Regiona le;
ato da
Visto il Programm a di Fabbric azione con annesso Regolam ento edilizio .Corred
ento e Viabil~
Relazio ne,Coro grafia,P lanimet ria delle Zone Omogene e,Piano di Azzonam
Superio tà Calanna ,Piano di Azzonam ento e Viabili tà Frazioni "Mulini ,Rocche ,Imperio
Standad Urbare, Serro,S .Todaro ,Scianc at6,Mil anesi,St retto,Ro saniti"V erifica degli
ni,reda tnistici, Dati Metrici e tipolog ici.Stud io Geomorf ologico e nerme di attuazio
to dai tecnici suddett i.
Con voti unanimi espress i nei modi e termini di legge

D E L I B E R A
di approva re il Programm a di Fabbric azione con annesso Regolam ento Edilizio
to di tu~ gli atti in narrativ a.=====

compl~

t-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere Anziano

Il Sindaco-Presiden te

F.to Pellicano Angelo

F.to D'Agostino Vincenzo

Della suestesa deliberazione viene iniziata la
pubblicazione il giorno

Il Segretario
F.to Albanese Raffaele

Il sottoscritto Segretario, giusta referto del
Messo Comunale, attesta che copia della suestesa deliberazione è stata pubblicata ali' Albo

· 20.2.90

e vi rimarrà per quindici giorni

mercato
festivo

Pretorio il giorno

consecutivi e spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provin-

oppure dal

ciale - in data

e che nessun reclamo è stato sporto contro la

u

Prot. N. 396

2Q .2.90
2.0.2.90 .

al

medesima.

u
Il Segretario

Il Segretario

F.to Albanese Raffaele
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

..?:9. 2 • 90

Visto: IL SINDACO

La presente

Il SEGRETARIO

. delib~razione,

vinciale - in data
dal

ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata ProProt. N.

al

, e pubblicata all'Albo Pretorio
senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensi

dell'art. 36 della Legge Regionale 27-12-1973, n. 22.

Lì
IL SEGRETARIO

(oppure)

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva poichè compresa nell'elenco di cui all'articolo 25/ter della L R. n. 22/1973 modificata ed integrata con L R. n. 5/1984, inviato al ·
CO.RE.CO. in data ..................................................... prot. N . ..................... e ricevuto in data ....................................................
prot. N . ..................... , senza richiesta di verifica da parte dell'Organo di controllo nei successivi dieci giorni.

Lì

IL SEGRETARIO

