
Deliberazione Consiliare  n° 22 del 25 luglio 2011. 
 

OGGETTO: Ferrari Maria Aurora, Patrizia e Giuseppe. Rettifica della Delibera del Consiglio  

                     Universitario n. 20 del 30 giugno 2010.  
 

 

 
IL RESPONSABILE TECNICO    
 

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 

267; 

Visto la L. 16.06.27, n. 1766; 

Visto il R.D. 26.02.28, n. 332; 

Vista la nota prot. n. 0898 del 13 giugno 2011, con la quale i Sig.ri Ferrari Maria Aurora, Patrizia 

e Giuseppe hanno richiesto la rettifica della Delibera del Consiglio della Università Agraria di 

Allumiere n. 20 del 30 giugno 2010, in quanto con il numero della particella n. 722 parte del 

foglio 23 non è possibile effettuare il rogito notarile di trasferimento della proprietà; 

Accertato che il terreno censito al catasto del comune di Allumiere  di proprietà della Università 

Agraria di Allumiere risulta essere iscritto al foglio 23 particella n. 722 sub 501 di ettari 0.06.20; 

Ritenuto di rettificare la delibera consiliare n. 20 adottata nella seduta del 30 giugno 2010 

relativamente ai dati catastali della particella n. 722 parte del foglio 23 di ettari 0.07.50, in 

sostituzione della quale deve leggersi: foglio 23 particella n. 722 sub 501 di ettari 0.06.20;   

Sentito il Segretario che relaziona; 

 

P R O P O N E 
 

1. Di rettificare la delibera consiliare n° 20 del 30 giugno 2010 nella parte in cui figurano i 

dati catastali foglio n. 722 parte del foglio 23 di ettari 0.07.50, in sostituzione della quale 

deve leggersi: foglio 23 particella n. 722 sub 501 di ettari 0.06.20. Restano fermi tutti gli 

altri punti espressi nell’atto. 

2. Di autorizzare il Presidente alla firma del contratto di alienazione. 

  

  
IL RESPONSABILE TECNICO    

 
 

 

ED IL CONSIGLIO; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 13, votanti n° 13, 

favorevoli n° 13, contrari nessuno, astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il 

dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.-- 

 
 


