Comune di Laureana Cilento

Provincia di Salerno

Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N. 03 del Reg.

OGGETTO:Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2006. Istanza sig.
Perrone Alberico. Provvedimenti e connesse determinazioni.

Data 04/03/2011
L’anno duemilaundici , il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
Presenti Assenti

CONSIGLIERI

SERRA Angelo
SERRA Francesco
NIGRO Francesco
GASPARRO Francesco
SERRONE Giovanni
PECORA Giuseppina
MARINO Pasquale
MARINO Francesco
VOSO Simone
CARDONE Gennaro
CARDONE Francesco
DELLA PEPA Giuseppe
MARINO Valentino

Assegnati n. 13
In carica n. 13
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Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 12
Assenti n. 01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………...
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dott.ssa Maria Gabriella RUGGIERO
- la seduta è pubblica
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta
l’espressione del parere:
[ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne
la regolarità tecnica;
[ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29-09-2006;
VISTA l’istanza prodotta dal Sig. Perrone Alberico, nato il 08.12.35 e residente in Laureana Cilento;
VISTA la relazione di stima del Responsabile dell’U.T.C.;
CONSIDERATA la commisurazione del corrispettivo di cessione;
RAVVISATA che l’esigenza segnalata dal Sig. Perrone Alberico, per l’area non utilizzata per la funzione di
viabilità pubblica, da oltre un ventennio, è accoglibile per la volontà già espressa dal consesso comunale con
la delibera citata ;
RITENUTO che l’area del demanio pubblico da oltre un ventennio non è più fruita per le finalità di
pubblica circolazione;

UDITA la proposta del Sindaco, allegata che motiva la stessa in virtù della delibera consiliare
assunta precedentemente in data 29/9/2006.
VISTI GLI INTERVENTI DI:
•
•
•
•

Il Consigliere Dr. Cardone Gennaro chiede chiarimenti circa la cedibilità dei manufatti abusivi anche
per abusi edilizi commessi .
Il Sindaco comunica che si è trattato di uno sconfinamento del tutto ragionevole in rapporto alla
vetustà del rilievo mappale e che il procedimento in merito all’ abuso non comporta una modifica
dell’iter previsto.
Il Consigliere Della Pepa Giuseppe dichiara che occorre aiutare i cittadini del Comune in rapporto a
finalità personali di pura esigenza abitativa.
Il Consigliere Marino Valentino dichiara che occorre potenziare i controlli per evitare improprie
acquisizioni demaniali-

Sentito a richiesta del Sindaco il segretario comunale il quale chiarisce che la pronuncia del
consiglio comunale è meramente intesa ad operare la ricognizione del terreno quale cespite
sottratto a destinazione demaniale , senza che detta pronuncia abbia alcun effetto legale di
sanatoria di eventuali opere o costruzioni realizzate sul soprassuolo in difformità a prescrizioni
urbanistiche .
VISTO Il D.Lgs 18.08.2000, n° 267, con il quale è stato approvato il T.U. sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
ACQUISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 ;
Udita la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Cardone Gennaro a motivo del fatto che
l’area che si va a cedere è stata interessata d un abuso edilizio tuttora in essere che ha comportato
una conseguente ordinanza di demolizione ;
- Messa ai voti la proposta in forma palese per alzata di mano che registra a esito:
10 voti favorevoli ;
2 voto contrari (Cardone Gennaro e Marino Valentino);

A maggioranza dei voti come validamente espressi

DELIBERA
- La premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;
- Di riconoscere , come in effetti riconosce , quale relitto stradale , dismessa
per uso consolidato da effettiva destinazione alla pubblica circolazione , la
porzione di terreno insistente in catasto terreni del comune di Laureana
Cilento al foglio 14 partita 1 per una estensione di mq 21 e per l’effetto
assentire alla richiesta di cessione da parte dell’istante sig Perrone Alberico;
- Di approvare la relazione di stima del Responsabile dell’U.T.C. che si acclude
in copia;
- Di autorizzare il Responsabile U.T.C. alla stipula del negozio di cessione in
forma pubblica amministrativa con accollo di ogni onere a carico dell’istante
Sig. Perrone Alberico;
- Di designare quale Responsabile del procedimento il sig. Chirico Michele,
Responsabile U.T.C. con onere di curare ogni adempimento;
- Disporre in seguito per l’immediata eseguibilità del presente atto che riporta
10 voti favorevoli, a maggioranza dei voti validamente espressi;
2 voti contrari (Cardone Gennaro e Marino Valentino).

