IL SINDACO
f.to Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Claudio Auricchio

COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di Salerno

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18.08.2000 n.267.
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
f.to Geom. Francesco Nigro

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 26
DEL 19 DICEMBRE 2013
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
f.to Dr. Claudio Auricchio

OGGETTO: Delibera C.C. n. 28 del 29.09.2006 – Istanza Signora Materazzi Pasqualina –
Provvedimenti e connesse determinazioni.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19,00
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
VOSO Simone
SERRONE Giovanni
MARINO Francesco
MARINO Valentino
DELLA PEPA Giuseppe

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI
Risultano assenti i signori: MARINO Pasquale, GASPARRO Francesco, CARDONE
Gennaro, CARDONE Francesco.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Signor rag. Angelo SERRA 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
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29-09-2006;
Vista l’istanza prodotta dalla signora Materazzi Pasqualina nata a Serramezzana il 17.05.1931 e
residente in Agropoli ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 10.12.2013 al numero
4976;
Vista la relazione di stima del Responsabile dell’U.T.C Settore LL.PP., geom. Chirico Michele;
Considerata la commisurazione del corrispettivo di cessione;
Ravvisato che l’esigenza segnalata dalla signora Materazzi Pasqualina è accoglibile per la
volontà già espressa dal Consiglio Comunale con la delibera citata;
Ritenuto che l’area del demanio pubblico non è fruita per le finalità di pubblica circolazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’UTC ex art.49
TUEL 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi.

DELIBERA
Di accogliere favorevolmente l’istanza pervenuta da parte della signora Materazzi Pasqualina,
in premessa generalizzata e, per l’effetto, cedere alla predetta la particella di terreno comunale
identificata nel N.C.T del Comune di Laureana Cilento al foglio 14 particella 494 della superficie
di ca 65 ;
Di autorizzare il Responsabile U.T.C. Settore LL.PP. alla stipula del negozio di cessione in
forma pubblica con accollo di ogni onere a carico dell’istante signora Materazzi Pasqualina al
prezzo complessivo di euro 2.600,00 come stimato dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Di designare quale Responsabile del procedimento il geom. Michele Chirico, Responsabile
U.T.C. Settore LL.PP. con onere di curare ogni adempimento;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibili la presente
deliberazione ai sensi di legge.

