
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 118   del  29/03/2012 

 

OGGETTO :  PROCEDURA FALLIMENTARE VERTUR S.P.A. INTERESSE ALLA 
PROCEDURA ESECUTIVA DI LOTTI DI TERRENI UBICATI IN COLLINA SAN MARCO. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventinove  del mese di marzo alle ore 13,15 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :       /                / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  v. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

  
 



  
 
 
 
 

Area Affari Generali 
Servizio Contenzioso 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: SINDACO  
 
OGGETTO: Procedura fallimentare Vertur S.P.A., interesse alla procedura esecutiva 

di lotti di terreni ubicati in collina San Marco. 
 

PREMESSO  

-che nel programma dell’Amministrazione Comunale vi è la valorizzazione, 
trasformazione e riqualificazione della zona circostante il monumento di San 
Francesco, in località Colle S.Marco, a forte valenza paesaggistica e panoramica; 

-che nella procedura fallimentare Vertur S.P.A., procedimento n.253/1998 del 
Tribunale Civile di Napoli VII sez., rientrano n.3 lotti dell’estensione totale di 30 
ettari, ubicati in detta zona; 

-che, per la motivazione di cui sopra, è interesse dell’Amministrazione Comunale 
seguire la procedura esecutiva cui sono stati sottoposti tali terreni, al fine 
dell’acquisto mediante inserimento nella procedura di vendita o intavolando una 
trattativa privata direttamente con la curatela fallimentare; 

Ritenuto, pertanto, di dare incarico del monitoraggio della procedura al 
responsabile del servizio contenzioso; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Richiamati gli artt.1 e 24 della Carta Costituzionale; 

PROPONE di  deliberare 

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di 
deliberazione; 

- -di incaricare il responsabile del servizio contenzioso di monitorare la 
procedura esecutiva del fallimento Vertur S.P.A. aperta dal Tribunale civile di 
Napoli sez. VII al fine dell’acquisto da parte del comune di terreni circostanti 
il monumento di San Francesco, in località collina San Marco, che rientrano in 
detta procedura. 

Agropoli, lì 27/3/2012                   
                        Il Sindaco 
                       f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica AA.GG. 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
Data 27/3/2012 
                                                            Il Responsabile del Servizio 

f.to Ing. Agostino Sica 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  V. SEGRETARIO VICARIO 
               f.to Ing. Mauro Inverso                                       f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  05.04.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  05.04.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


