
 

                   IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
    Rag. Angelo SERRA                                                          Dr. Claudio Auricchio                                         

                                                               
           
      
            

 
      Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,secondo comma, TUEL 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 
  Geom. Francesco Nigro 

 
 
 
 
 

 
             

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 da ll’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, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
 Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 73 

DELL 12 SETTEMBRE 2013 

 

OGGETTO: PSR 2007/2013  - Progetti PIRAP – Misura 227 “Investimenti non produttivi” Sentiero 
Località Archi e Sentiero San Francesco – Provvedimenti. 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno dodici del mese di settembre alle ore 19,00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA  SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                        ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

SIG.NA Giuseppina PECORA     ASSESSORE 

               

Risultano assenti i signori: SIG. Francesco SERRA 
                                
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO: 

� che con D. D. n. 49 del 13/6/2012 della Regione Campania sono stati approvati in 

preammissione a finanziamento gli interventi previsti PSR Campania 2007/2013- Progetti 

Integrati Rurali per le aree protette- PIRAP- presentati dal parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano; 

�  che il Comune di Laureana Cilento risulta inserito tra le iniziative interessate a 

finanziamento; 

 

VISTE: 

- La delibera di Giunta Comunale n.71 del 15.11.2012; 

- La delibera di Giunta Comunale n.72 del 15.11.2012; 

- La comunicazione della Giunta Regionale della Campania Settore STAPF, prot. 

2013.0611088 del 04.09.2013; 

- La comunicazione della Giunta Regionale della Campania Settore STAPF, prot. 

2013.0611242 del 04.09.2013; 

- Il decreto dirigenziale Regione Campania n.67 del 01.08.2013; 

 

RITENUTO 

Di dover sanare le carenze evidenziate dalla Regione Campania giuste note citate, 

ritrasmettendo entro il 24.09.2013 (termine perentorio) la domanda di aiuto corredata dalla 

documentazione mancante; 

 

Che, pertanto, occorre procedere, in via d’urgenza, con il conferimento per l’incarico a 

professionista abilitato per la redazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF); 

 

Visto i curriculum vitae e professionali del dott. Menza Antonio da Agropoli e del dott. 

Catone Antonio da Buccino; 

 

 

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) Di incaricare i tecnici: 
-dott. Menza Antonio residente in Agropoli Via Lombardia n. 11, iscritto al n. 344 dell’Albo degli 
Agronomi di Salerno; 
-dott. Catone Antonio residente in Buccino Via Provinciale,134, , iscritto al n. 691 dell’Albo degli 
Agronomi di Salerno; 
per la redazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF) del Comune di Laureana Cilento; 

 
2) Di dare atto che le competenze professionali da corrispondere ai tecnici dott. Menza Antonio 
e dott. Catone Antonio troveranno copertura negli appositi quadri economici dei progetti da 
ripresentare alla Regione Campania; 
 
3) Di trasmettere copia del presente deliberato ai tecnici- dott. Menza Antonio da Agropoli e dott. 
Catone Antonio da Buccino; 
 
4) Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 


