
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

                  n° 448         del   27/09/2013 

 
     REG. GEN. N°1477     DEL  30/09/2013                       

Oggetto: SCHEMA DI CESSIONE GRATUITA DI AREA DESTINATA AD USO PUBBLICO IN 
LOCALITA’ VIGNA GRANDE DEL COMUNE DI AGROPOLI SA  - APPROVAZIONE  
SCHEMA DI CESSIONE GRATUITA DI AREA – 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

 
PREMESSO 
 

Che la Sig.ra DI BIASI AGNESE nata ad Agropoli (SA) il 04/06/1979 ed ivi residente alla 
Via Madonna del Carmine n° 2/A – (C.F. DBS GNS 79H44 A091A), il Sig. DI BIASI 
ANTONIO, nata ad Agropoli (SA) il 26/02/1978 ed ivi residente alla Via Grasso 
Telesino n° 23 - (C.F. DBS NTN 78B26 A091I) nella qualità di proprietari dei terreno di 
natura E Agricola, interessati dall’intervento, che la concedente è proprietaria 
dell’area contraddistinta in catasto al foglio n° 29 part.lle n°498, 582 e 583  come si 
evince dal titolo di proprietà, redatto dal dott. Cammarano Pasquale, notaio in 
Salerno, giusto contratto di vendita, repertorio n°71275 rac. n° 29025 del 
10/12/2003, registrato in Salerno il 18/12/2003 al n° 834 e trascritto a Salerno il 
19/12/20003 nn.44289/32494, per un progetto finalizzato all’ampliamento con 
cambio di destinazione d’uso di un fabbricato agricolo ad attività commerciale 
direzionale – centro polifunzionale di scuola e di danza sportiva da realizzarsi in 
località Vigna Grande, nel Comune di Agropoli (SA), su di un lotto di superficie 
catastale complessiva di mq. 3.367,00 ed identificato al catasto terreni del suddetto 
Comune al foglio n°29 part.lle n°498, 582 e 583; 
 
Che con deliberazione consiliare n°40 del 19/07/2013 è stato approvato in via 
definitiva il progetto finalizzato all’ampliamento con cambio di destinazione d’uso di 
un fabbricato agricolo ad attività commerciale direzionale – centro polifunzionale di 
scuola e di danza sportiva; 
 
Che all’interno del suddetto progetto, nel rispetto degli standard urbanistici è 
previsto che un’area venga ceduta al Comune di Agropoli affinché la utilizzi ad uso 
pubblico; 

 
 Dato atto che occorre approvare lo schema di cessione da sottoscrivere la Sig.ra DI 
BIASI AGNESE  e il Sig. DI BIASI ANTONIO; 

 
Letto lo schema di cessione gratuita, che si allega alla presente determina; 
Ritenuto doverlo approvare; 
VISTO il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 
VISTO il DPR n.554/1999 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
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VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

 

 

 

 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. di approvare lo schema di cessione gratuita, che si allega alla presente; 
3. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 

i provvedimenti di competenza. 
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento 

                                                                                  F.to Ing. Agostino Sica 
  
 Il Tecnico Istruttore 
Geom. Emilio GUARIGLIA 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 

 

  


