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OGGIj'I'IO: INTEGR4ZIONE DELLA CLASSÌTICMIONE DELLE AREE dOMTNAII
AI IIM DEIL'AIPLICAZIONE DELL,A. TOSAI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 368 del 2l orobÉ 1994 v$ivmo
clsificale le vie e le piuze d€l Comune in due aree ed in due categorie ai fni
deu applicu ione d€lla Tosapi

- nel Fatenpo è divenùla agibile ùn dea pubblica indìvìduara cone ?iezs Don Anlonio
Prero a Taggì di Sorol

- sono state intitolate lre nùove vie e cioè vìa Lùcio Battisli e dE Fabizio De And.è
nell'dea deua lottizaziorc Pora e via raùsto Rossi a Taegì di Sotloi

\.ISTO il pdere espress dalla Comissione edilizia comunale in data 14.04.1999 a roma
dell aricolo 42 deua D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 o sùccossivc moditche, relativmenté alla
piua Don Anto.io Prcltoi

ViSTO l'anicolo 22 del Regolm€.to di appmvuione delh tassa adotlalo con delibeÉtone
di Cohsiglio Conuale n. 369 del 2l .10.1994.

DELIBERA

di irtegr@, aì fini dell'applicazion€ della Tosap, le dùe cat€sone di slrade ed d€e pùbbliche
in cui è diviso il ternono comùale cone dereminate dalla deliberuione di C.C. 368 del

PNMA CATEGORL4 via Lùcio Bariri, via Fabnzio De A rè, pida Don Antoóio Preúo
SECONDÀ C/ITEGORIA via Fausto Rossi.

Sulla suestesa púposra di deliberuione è raro acquisito il segùenre pmre ai sdsi
dell'anicolo 53 dellaLeege08.06.l990 n. 142 e succ6sive nodìficaioni.

- vlSTO, dedo arto cbe non vi è spesa per il bilancio conunale, si esprime parcrc
lavorcvole i. ordine aìla regoÌúità tecnica.
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