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unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, sì è ivi" riunito.
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Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni dell'art. 127 del citato testo

unico della legge Comunale e Provinciale per la validità della presente prima _

convocazione, il Sig. Cornai. Rolando Pelosi Sindaco ha assunto la presidenza

ed ha dichiarato aperta la seduta, che si tiene P-Sfeblica. _.... .... _ con l'assistenza

del Segretario Comunale Sig. ..Ma*..CarJ|^_Xatangelp

Dopo di che il Presidente rende partecipi i Sigg. Consiglieri chei il

Provveditorato alle OO.PP, per il Lazio,Direzione Generale Urbanistica

con provvedimento n.2973/s,U. del 17.6.1969 ha espresso parere favore

vole ai sensi della Legge 6.8.1967,circa la proposta di questa Ammini

strazione per la perimetrazione del Centro Urbano,così come redatta dal-

l'Ufficio Comunale ed approvata con atto n.9 del 19.2,1969 della G.MO.

IL CONSIGLIO

Udito il Presidente;

Vista la nota del Provveditorato alle OO.PP.,Sezione Urbanistica,

n.2973/s.U, del 17.6,196*?»$

Vista la Legge 6.8.1967,n.765;

Con voti unanimi,espressi per alzata di nano; ~

DELIBERA

Approvare la perimetrazione del Centro Urbano di Picinisco,come

da planimetria allegata.



Letto il presente verbale ad alta ed intelligibile voce, venne approvato dall'adunanza e firmato dal

Sindaco, dal Membro anziano fra i presenti e dal Segretario, in conformità dell'ari. 301 deWanzidetto,

legge comunale e provinciale.

IL SINDACO

/.to ..Roland©l..Pelosi,

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEORETAR1O COMUNALE

f.to .Mancini..Leone _ /j0 __

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno _l8L acjQS.t©

rimarrà per giorni 15 consecutivi. *

ed in merito alla adottata deliberazione ._ reclam pervenne

a questo Ufficio.

u _12 agosto-I969/

Divenuta esecutiva per decorrenza di termini a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

per 15 giorni consecutivi senza reclami dal al

ed inviata alla Prefettura il col N. di Prot.

Non è pervenuto decreto prefettizio di annullamento.

„ , li „

IL SEORETARIO COMUNALE Visto : IL SINDACO

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

)cinisco_...__yi li 12 agosto 1969-^

»RETARf0 COTWUNArt £/j*$f&\£ Visto : IL SINDACO

OZI

PREFETTURA DI

Prot. N. l (L&*1$ Div. A

Visto: Jà

IL PREFETTO
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