Comune di Laureana Cilento

Provincia di Salerno

Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N. 04 del Reg.

OGGETTO: Legge Regionale 29 ottobre 1974 n. 54 art. 13-Modifica confini
territoriali, rettifica confini mediante accordo. Provvedimenti.

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
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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

PREMESSO che il Territorio è un elemento costitutivo del Comune quale una porzione del più
esteso territorio nazionale in cui il Comune va a esplicare le proprie potestà. Il confine territoriale
delimita dunque la potestà del comune e ove si verificano esigenze di più razionale assetto del
territorio, di migliore organizzazione e gestione dei servizi;
CONSIDERTO che l’istituzione di un Ente Locale si identifica per l’attività amministrativa
esercitata in un ambito territoriale secondo la normativa costituzionale, statale, regionale;
RILEVATO che un Ente locale che rappresenta la propria comunità né cura gli interessi, ne
promuove lo sviluppo, ne valuti l’espansione secondo le esigenze economico-socio-ambientaliterritoriali in virtù dell’aggregazione alla comunità di appartenenza;
VISTO che alla Contrada Mango dimorano cittadini residenti all’anagrafe del Comune di Laureana
Cilento, sin dall’insediamento dei propri avi, il cui territorio catastale ricade nell’identificazione del
Comune di Castellabate;
VERIFICATO che il cuneo del territorio interessato risulta in contestazione tra i due Enti Locali
da vari decenni;
PRESO ATTO che nel territorio interessato i servizi pubblici sono assicurati con continuità da
questo Ente Locale ed al riguardo non risulta che all’epoca degli investimenti pubblici per detti
servizi il Comune di Castellabate abbia fatto alcuna rimostranza;
DATO ATTO che per evidenti caratterizzazioni geografiche sia i territori in questione che la
popolazione dimorante sugli stessi mostrano uno sviluppo economico e di aggregazione con la
limitrofa comunità del Comune di Laureana Cilento;
VISTO che il Consiglio Comunale di Laureana Cilento già con precedenti deliberazioni del
24.5.1971 n.23 , 23.2.1991 n. 17 ha proposto al Comune limitrofo la rettifica dei confini;
RITENUTO che l’esigenza di modificare detti confini non sia più rinviabile per i programmi di
sviluppo economico, urbanistici, infrastrutturali che questa Amministrazione a breve intende
realizzare;
VISTA la legge regionale n. 54 del 29.10.1974;
VISTO la normativa regionale enunciata ed in particolare gli articoli 6, 8 e 13;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
UDITA la proposta, che si allega, il Sindaco ricorda l’impegno anche delle precedenti
amministrazioni comunali inteso a dotare l’area dei servizi pubblici e adoperandosi per un accordo
tra i due Enti locali.
Ad unanimità dei voti come validamente espressi
DELIBERA
1-Di richiedere al Consiglio Comunale del Comune di Castellabate di addivenire ad una rettifica
dei confini mediante accordo consensuale delle Amministrazioni;
2-Di procedere alla rettifica dei confini territoriali secondo una obiettiva individuazione degli
stessi in virtù della linea crinale collinare che a monte della località citata ne demarca la naturale
individuazione;
3-Di richiedere, qualora si abbia un esito negativo, la convocazione di una conferenza di servizi
innanzi all’Ente Provinciale.
4-Di disporre in seguito a successiva votazione unanime l’immediata eseguibilità del presente atto.

