
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio

Approvazione verbale seduta precedente 02/03/2021 ore 16:30

Volture catastali dei terreni di proprietà del comune non ancora intestati. Vedi nota prot. n. 38100 del 19/11/2019

Invito Dott. Santonocito per la trattazione di cui al punto due all'OdG

Approvazione verbale seduta precedente 04/03/2021 ore 16:30

Elezione Vice Presidente della IV^ Commissione

Volture catastali dei terreni di proprietà del comune non ancora intestati. Vedi nota prot. n. 38100 del 19/11/2019

Invito Dott. Santonocito per la trattazione di cui al punto due all'OdG

Approvazione verbale seduta precedente 11/03/2021 ore 09:30

Proseguo trattazione volture catastali dei terreni di proprietà del Comune non ancora intestati. Vedi nota prot. n. 

38100 del 19/11/2021, con ricerca di mappatura e ricognizione dei terreni espropriati

Approvazione verbale seduta precedente 19/03/2021 ore 11:30

Proseguo trattazione volture catastali: espropriazione terreni. - Invito Responsabile dell'8° Servizio Ing. Scalirò 

Approvazione verbale seduta precedente 23/03/2021 ore 16:30

Proseguo trattazione volture catastali dei terreni di proprietà del Comune non ancora intestati. - Confronti e ricerche 

dei servizi 3°, 7° e 8.

Approvazione verbale seduta precedente
30/03/2021 ore 16:30

Conversione in proprietà del diritto di superficie già concesso alla Coop. Ed. "Futura 83" inerente il Sig. C.F.S. - 

Approvazione schema di convenzione

Conversione in proprietà del diritto di superficie già concesso all'Impresa "Italica Costruzioni srl" inerente il Sig. 

V.M. - Approvazione schema di convenzione.

Conversione in proprietà del diritto di superficie già concesso all'Impresa "Massimino Salvatore e Figli SpA" inerente 

i Sigg. C.A.-C.A.-C.A.-C.G.-C.G.-C.M.-C.P.-C.R.-C.S.-C.S. - Approvazione schema di convenzione.

Conversione in proprietà del diritto di superficie già concesso all'Impresa "Italica Costruzioni srl" inerente la Sig.ra 

A.M. - Approvazione schema di convenzione.
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