
 

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

TERRITORIO 

n° 443       del 25/09/2013 
 

               REG. GEN. N° 1464    DEL   26/09/2013                   
Oggetto: SCHEMA DI CESSIONE GRATUITA DI AREA DESTINATA AD USO PUBBLICO 

IN LOCALITA’MOIO DEL COMUNE DI AGROPOLI SA  - APPROVAZIONE – 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N° 267 DEL 18 AGOSTO DEL 2000 E S.M.I. 
 
Premesso :  
 

Che la  Sig.ra ZAMMARRELLI MARIA (C.F. ZMM MRA 74H64 H703B) nata a Salerno 
il 24/06/1974, residente in Lustra (SA) alla Via Municipio n° 14, nella qualità di 
proprietaria del fondo di natura turistica interessata dall’intervento, che la concedente è 
proprietaria dell’area contraddistinta in catasto al foglio n° 22 part.llà n° 556 ora n° 710, 
come si evince dal titolo di proprietà, redatti dal dott. Cammarano Pasquale, notaio in 
Salerno, giusti contratti di vendita, repertorio n°45497, raccolta n°17876 del 
09/10/1992, repertorio n°65289, raccolta n°26408 del 12/07/2001, repertorio n° 66489 
racc. n° 26919 del 10/01/2002, repertorio n°68812 racc. n° 28054 del 30/12/2002 e 
repertorio n° 82448 racc. n° 35893 del 20/01/209, per un progetto finalizzato  
all’ampliamento di una struttura turistico-ricettiva in località Moio del Comune di 
Agropoli (SA), su di un lotto di superficie catastale complessiva di mq. 7.055,17 ed 
identificato al catasto terreni del suddetto Comune al foglio n° 22 part.lle n° 315, 316, 
550, 546, 549, 517, 519, 551, 552 e 556; 
 
 Che con deliberazione consiliare n ° 48 del 11/09/2013  è stato approvato in via 

definitiva il progetto finalizzato all’ampliamento di una struttura turistico-ricettiva; 
   

 Che all’interno del suddetto progetto, per il rispetto degli standard urbanistici è 
previsto che un’area venga ceduta al Comune di Agropoli affinché la utilizzi ad uso 
pubblico; 

 
 Atteso che occorre procedere all’acquisizione della predetta area; 
 
 Visto l’allegato schema di contratto di cessione gratuita; 

 
 Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
 Visto il D.lgs. n° 267/2000; 

 
 Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi. 
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VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore e di servizio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’allegato schema di contratto di cessione gratuita di area e che 

accluso alla presente determina ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 

      Il compilatore  
Geom. Emilio Guariglia 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Agostino SICA 

 
 
 

 
 
 
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 Ragioniere 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


