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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’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

OGGETTO: Richiesta Padre Filippo Romanelli Parroco della Parrocchia di San Martino.
Provvedimenti.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Dieci 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
SIG. Francesco SERRA
SIG.NA Giuseppina PECORA
GEOM. Francesco NIGRO
Sig. Francesco GASPARRO
Risultano assenti i signori:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

///

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 G I U N T A C O M U N A L E
Vista ed esaminata l’istanza a firma di Padre Filippo Romanelli, Parroco della Parrocchia
di San Martino, pervenuta in data odierna ed acclarata al protocollo generale di questo
Comune al n. 4052;
Considerato che, giusta citata istanza, Padre Filippo Romanelli chiede a questo Ente
l’autorizzazione a posizionare una statua in marmo raffigurante la Madonna Immacolata
nella piazzetta della frazione San Martino che si apre lungo la strada provinciale, sul lato che
guarda a valle;
Dato atto
- che la statua in marmo, alta circa metri 1,60 posata su un piedistallo in marmo di
opportune dimensioni, è stata donata da un fedele di San Martino per devozione alla
Madonna e in ricordo di un familiare defunto;
- che la statua dopo la benedizione con rito presieduto dal Vescovo in data da fissare sarà
oggetto di culto popolare;
Ritenuto di dover esaminare positivamente l’istanza di Padre Filippo Romanelli;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile dell’UTC ex art. 49
TUEL 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. autorizzare Padre Filippo Romanelli, Parroco della Chiesa di San Martino, a
posizionare una statua in marmo raffigurante la Madonna Immacolata nella piazzetta
della frazione San Martino che si apre lungo la strada provinciale, sul lato che guarda
a valle;
2. Dare atto che la statua in marmo, alta circa metri 1,60 posata su un piedistallo in
marmo di opportune dimensioni, è stata donata da un fedele di San Martino per
devozione alla Madonna e in ricordo di un familiare defunto e che dopo la
benedizione con rito presieduto dal Vescovo in data da fissare sarà oggetto di culto
popolare;
3. Trasmette copia del presente atto a Padre Filippo Romanelli;
4. Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente Deliberazione ai sensi di legge.

