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VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000,  
             n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                       

Dr. Claudio Auricchio    
 
 
                                      

 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 

DEL 30 MAGGIO 2013 
                                           

OGGETTO: Gestione associata funzioni comunali di Pianificazione Urbanistica ed Edilizia- 
Approvazione schema di convenzione- Provvedimenti.                

 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19,25, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei 

signori:        

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

PECORA Giuseppina 
NIGRO Francesco 

GASPARRO Francesco 

MARINO Francesco  

MARINO Pasquale 

VOSO Simone 

MARINO Valentino 

CARDONE Francesco   

DELLA PEPA Giuseppe 

  SERRONE Giovanni 

 

Risultano assenti i signori: CARDONE Gennaro 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 
78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato  e integrato 
dall’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla 
gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 
abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;  
 
VISTI IN PARTICOLARE: 
- l’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le 
funzioni fondamentali dei Comuni; 
- l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone  la 
durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine 
di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l’obbligatoria trasformazione in 
Unione di Comuni; 
- l’articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la 
scadenza del 1 gennaio 2013 per l’esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni 
fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l’esercizio delle restanti funzioni; 
- l’articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che 
nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per 
l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio 
assegna ai Comuni non ottemperanti  un termine perentorio entro il quale provvedere 
all’esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell’eventualità di un’ulteriore inadempienza da parte dei 
Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all’art. 120 della 
Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto 
dall’articolo 8 della legge n. 131/2003; 
 
CONSIDERATE  
- le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano 
in forma associata le funzioni fondamentali; 
-  
CONSIDERATO  

- che  da parte dei comuni di Laureana Cilento, Lustra e Rutino è emersa l’esigenza 
dell’istituzione di un tavolo di coordinamento degli  uffici comunali in materia di urbanistica e di 
governo del territorio, quale momento di confronto e  di verifica nonché quale strumento di 
supporto nell’esercizio delle relative competenze, anche al  fine di raggiungere una sempre 
maggiore omogeneizzazione e semplificazione dei procedimenti oltre che provvedere alla 
redazione degli strumenti di gestione e organizzazione del territorio stesso; 
-  
CONSIDERATO che la presente gestione associata, organizzata in osservanza dei principi di 
sussidiarietà adeguatezza e di composizione unitaria di funzioni omogenee è rivolta, 
prioritariamente, al perseguimento dei seguenti obiettivi e finalità: 
- creare una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità 
della gestione dei servizi e delle funzioni relative alla pianificazione territoriale  
- ottenere economie di gestione concentrando in un’unica sede la produzione di servizi 
identici,  
- istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per 
problemi organizzativi e finanziari 
- valorizzare le professionalità appartenente ai servizi dei singoli comuni in un’ottica di 
miglioramento della qualità delle prestazioni offerte; 
- migliorare la qualità dei servizi erogati; 
- contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 
 
 
 

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali di Pianificazione 
Urbanistica ed Edilizia, allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ex art. 49 TUEL 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
ASCOLTATA la discussione nella quale intervengono, tra l’altro, il consigliere Della Pepa Giuseppe e il 
Sindaco Angelo Serra; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
 
1) di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali di 
Pianificazione Urbanistica ed Edilizia che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione de qua; 
3) di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 


