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OGGETTO: Don Alessandro Albanese – Parroco Parrocchia San Biagio e Presidente
dell’”Oratorio San Biagio”. Istanza utilizzo ex edificio scolastico Frazione Matonti.
Il sottoscritto Segretario comunale
L’anno DUEMILATREDICI il giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 19,10, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

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’art. 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, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio
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Angelo SERRA
Francesco SERRA
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Francesco GASPARRO
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Risultano assenti i signori: Pecora Giuseppina.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

CONSIDERATO
Che è pervenuta istanza del Parroco della Parrocchia di San Biagio, Don Alessandro
Albanese, anche Presidente del costituendo “Oratorio San Biagio” della Frazione Matonti di
Laureana Cilento, registrata al protocollo generale dell’ente al n. 2174 in data 31.05.2013;
Che detta Associazione, al fine di poter attuare un servizio in ambito educativo, didattico,
culturale e sociale rivolto ai cittadini, ha richiesto la concessione in comodato gratuito di
un locale presso l’ex edificio scolastico sito in Via Diaz della Frazione Matonti di proprietà
del Comune di Laureana Cilento;

VISTO
Che l’ex edificio scolastico è stato riconsegnato al Comune di Laureana Cilento in data
29.01.2013 dal Curatore fallimentare dott.ssa Pinto Rosetta;
ATTESO
Che l’Amministrazione Comunale non ha ancora definito una destinazione d’uso dei locali
dell’ex edificio scolastico;
CONSIDERATO
Lo scopo solidaristico, sociale, culturale, che l’”Oratorio San Biagio” intende svolgere a
favore della cittadinanza;
DATO ATTO
Che il locale ubicato all’interno dell’ex edificio scolastico, sito in Via Diaz della frazione
Matonti, è idoneo per le attività che detto Oratorio dovrà espletarvi;
ACQUISITO
Il parere favorevole reso dal responsabile dell’U.T.C. ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n.
267;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
- Approvare la narrativa parte integrante;
- Approvare la richiesta del Parroco Don Alessandro Albanese, Presidente del costituendo
“Oratorio san Biagio” e, per l’effetto, autorizzare detto Oratorio ad utilizzare, a titolo
gratuito, il locale comunale ubicato nell’ex edificio scolastico, in Via Diaz della Frazione
Matonti, al primo piano, per un servizio in ambito educativo, didattico, culturale e sociale
rivolto ai cittadini;
- Dare atto che il Comune di Laureana è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per
danni a persone e cose che eventualmente dovessero insorgere a causa dell’utilizzo del
locale de quo;
- Dare atto che qualora l’immobile di cui innanzi dovesse essere ceduto in fitto o venduto,
si riserverà all’Oratorio San Biagio il diritto di prelazione sullo stesso;

- Dare atto, altresì, che il locale dovrà essere consegnato al Parroco Don Alessandro Albanese,
Presidente dell’ Oratorio San Biagio richiedente il quale, all’atto della consegna, firmerà apposito
atto liberatorio;
- Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, a seguito di apposita e
separata votazione unanime.

