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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 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 81 

DEL 03 OTTOBRE 2013 

 

OGGETTO: Aree fabbricabili. Conferma aliquota. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Tre del mese di Ottobre alle ore 18,00, nella sala delle 

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

        

RAG.   Angelo SERRA                          SINDACO 

SIG.   Francesco SERRA                                        VICE SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

Sig. Francesco GASPARRO      ASSESSORE 

                

 
Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA                                              
                                
             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 

 
Ad iniziativa del Sindaco; 
 
Premesso che: 
- Il Comune di Laureana Cilento è provvisto di Piano regolatore generale adottato e vigente con 
decorrenza dal 1993 ;  
- All’interno delle  previsioni urbanistiche di Piano , ed in particolare della   delimitazione  delle 
zone omogenee , risultano individuate aree destinate all’impianto, ad  iniziativa pubblica , di 
interventi edificatori   ad uso abitativo e/o  produttivo , per le quali risulta scaduto il vincolo 
quinquennale preordinato all’esecuzione  delle procedure di esproprio ,  ai sensi  per gli effetti 
dell’articolo 9 del  D.PR. 8/6/2001 n° 327 ( Testo Unico in materia di espropriazione  per  
pubblica utilità ) ; 
 
Richiamato vieppiù il disposto del vigente codice nazionale sui contratti pubblici  che 
disponendo in materia di programmazione  prevede che nell’ambito delle opere  ed interventi 
pubblici vadano  individuate con priorità quelli destinate  ad essere realizzati mediante apporto 
di capitali privati ; 
 
Considerato che questo Ente con delibera di Consiglio Comunale m.24 del 10/11/2003 ha 
stabilito il valore delle aree fabbricabili ai fini ICI; 
 
Tutto quanto premesso e considerato ;  
 
Acquisito sulla proposta che precede il favorevole  parere di regolarità tecnica dal responsabile 
dell’ufficio tecnico ; 
 
Con voti unanimi resi in forma  di legge. 
        

DELIBERA 
 

1) Approvarsi integralmente la narrativa che precede e gli atti ivi richiamati a parte 
integrante del dispositivo ;  

2) Di confermare il valore già adottato con la delibera di Consiglio Comunale  n.24/2003 
richiamata in premessa; 

3) Di designare  a responsabile  del procedimento per l’acquisizione  della relativa entrata  
la ragioniera Antonella Marino, responsabile del servizio finanziario; 

4) Di dichiarare con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


