CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 126 del 30.04.2013

OGGETTO : PRESA D’ATTO DELL’USO PUBBLICO DELLA STRADA VICINALE SITA
IN LOCALITA’ VIGNA GRANDE, INCROCIO VIA MADONNA DEL CARMINE
DEL COMUNE DI AGROPOLI.

L’anno duemilatredici il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 12,00 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 :

SANTOSUOSSO –

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

IL PROPONENTE
IL Sindaco : avv. Francesco Alfieri
2013

Agropoli li’; 29/Aprile

OGGETTO: Presa d’atto dell’uso pubblico della strada vicinale sita in località Vigna
Grande, incrocio Via Madonna del Carmine del Comune di Agropoli.

Premesso
- Che la strada ad uso vicinale, in località Vigna Grande del Comune di Agropoli che
si diparte dalla Via Madonna del Carmine e serve le proprietà come indicate nello
stralcio della planimetria catastale allegata, dei seguenti proprietari:
-Aulisio Gabriella, nata a Napoli il 03/12/1964 e residente ad Agropoli in via degli
Asparagi, 14;
-Voria Giuseppe Antonio, nato a Capaccio il 28/05/1954 e residente ad Agropoli in
Via Madonna del Carmine, 2;
-Di Iaconi Domenico, nato ad Agropoli il 04/01/1980 ed ivi residente in Via Madonna
del Carmine, 2/B;
-Pepe Pasquale, nato a Salerno il 11/02/1971 e residente ad Agropoli in Via Madonna
del Carmine, 2/A;
-Di Biasi Antonio, nato ad Agropoli il 26/02/1978 e Di Biasi Agnese, nata ad Agropoli
il 04/06/1979 ed ivi residenti in Via Madonna del Carmine, 2/A;
- Che la strada in oggetto, anche se non è inserita nel patrimonio pubblico del
Comune di Agropoli, è servita sia da rete fognaria, idrica comunale, che dalla rete
d’illuminazione pubblica e di tutte le opere di urbanizzazione di carattere pubblico;
Che i proprietari di appezzamenti e fabbricati confinanti con la strada sopracitata,
hanno già fatto richiesta, tramite istanza prot. n. 006185 del 11/03/2013 di
riconoscerla come ad uso pubblico;
Che il sedime stradale esistente è da tempo soggetto a servitù di pubblico transito
per raggiungere le particelle e fabbricati della predetta strada.
- Che in data 16/05/2011, al prot. gen. n. 012826 del Comune di Agropoli, è stata
presentata, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e smi, l’istanza e la relativa
documentazione di progetto, dirette all’ottenimento della Variante - SUAP, relativo
al progetto di ampliamento con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato
agricolo ad attività commerciale-direzionale - Centro polifunzionale di scuola e

danza sportiva, da realizzarsi sulla sopracitata strada, sita in località Vigna Grande
del Comune di Agropoli (SA), quale è in fase di approvazione finale.
Vista la legge del 22/3/2001 n.85 e art. 2 del Cds;
Visto il D. Lgs 267/2000 e smi
Vista la planimetria catastale in allegato;

Propone di deliberare
1) di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di riconoscere l’uso pubblico della strada sita in località Vigna Grande, incrocio
Via Madonna del Carmine del Comune di Agropoli, per le motivazioni espresse in
premessa;
3) di demandare al Responsabile del servizio Area tecnica-assetto ed utilizzazione
del territorio, i successivi provvedimenti da adottare ;
Il proponente
Il sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO- IL
RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO per le attività produttive Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
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
f.to sig. Francesco Crispino

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 30.04.2013
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 30.04.2013
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

