CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 242

del 05.07.2012

OGGETTO : IDENTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DEMANIALE – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 17,30
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo

CITTA’ DI AGROPOLI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alle politiche di Sviluppo Sostenibile.
Oggetto: Identificazione – atto di indirizzo.

PREMESSO CHE:
- in linea con gli obiettivi programmati dall’Amministrazione comunale, è
intenzione dell’Assessorato al Porto e Demanio l’individuazione ed il recupero
di risorse e piu’ in genere aree demaniali, da impiegare per l’attuazione di
progetti migliorativi della citta’;
- RITENUTO CHE :
- -lo scopo del progetto, è quello di compiere un censimento degli immobili
demaniali mediante la ricerca catastale, affinché si possa redigere una
mappatura dettagliata degli immobili sul territorio, di quantificarne il valore,
la rendita ed il monitoraggio;
- Nella fase successiva si procederà alla determinazione del valore degli
immobili identificativi e catalogati per una potenziale alienazione che
l’Amministrazione dovesse ritenerlo opportuno e ricorrendone le condizioni;
- Vista la Costituzione Italiana;
- Visto altresì il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PROPONE DI DELIBERARE
1.Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di conferire atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Porto e Demanio ing.
Agostino Sica, affinché proceda all’adozione di tutti gli atti necessari e
consequenziali per l’identificazione del patrimonio demaniale;
Agropoli 04/07/2012
Il Proponente
Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile
f.to Massimo La Porta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.07.12
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 12.07.12
Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela del Baglivo

