CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 375 del 11.12.2013

OGGETTO : TRASFERIMENTO UFFICI DEL GIUDICE DI PACE – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11,50
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 : COPPOLA – BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo

AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO
OGGETTO:
TRASFERIMENTO UFFICI DEL GIUDICE DI PACE – PROVVEDIMENTI
PREMESSO
Che il Consiglio Comunale di Agropoli, con Deliberazione n. 7 del 31/01/2012, nel
riconoscere il ruolo vitale, essenziale ed insopprimibile dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Agropoli, individuava quale nuova sede dello stesso i locali di proprietà comunale ubicati in
via Pio X incrocio con via Colombo, dichiarando la ferma contrarietà alla soppressione
dell’Ufficio stesso;
Che con nota, a firma del Sindaco, prot. n. 13890 del 21.05.2012 veniva comunicato al
Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania la disponibilità di detti locali;
Che con nota n. 1514/V del 31.07.2012, acquisita al n. 21168 del protocollo generale in data
31.07.2012, venne comunicato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, tra
l’altro, la necessità di reperire, da parte dell’Agenzia del Territorio, il parere di
competenza della Commissione di Manutenzione;
Che con nota. N. 21214 di protocollo del 01.08.2012, questa amministrazione chiese,
all’Agenzia del Territorio, il parere di competenza;
Che l’Agenzia del Territorio, con nota n. 13231 di protocollo in data 12.09.2012, acquisita al
n. 24205 di protocollo in data 13.09.2012, trasmetteva il richiesto parere, concernente
l’idoneità dei locali di proprietà Comunale, da adibire a nuova Sede del Giudice di Pace;
Che il Consiglio Comunale di Agropoli, con Deliberazione n. 30 del 24/04/2013, nel
riconoscere il ruolo vitale, essenziale ed insopprimibile dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Agropoli, determinava di presentare istanza per il mantenimento della sede dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Agropoli;
VISTA la nota n. 46/2013 del 12.10.2013, acquisita al n. 26042 del protocollo generale in
data 18/10/2013, avente ad oggetto <<Trasferimento Ufficio del Giudice di Pace>> con la
quale veniva:
Rilevato che in sede di ispezione ministeriale, gli ispettori hanno rilevato che gli spazi
e i posti di lavoro dell’Ufficio non garantiscono il rispetto delle norme in materia di
sicurezza e salubrità degli stessi;
Che, recentemente, le condizioni sono addirittura peggiorate a causa di infiltrazioni
di acqua piovana anche nella sala delle udienze;
ed invitava, il Sindaco, a voler predisporre con urgenza il trasferimento dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Agropoli nei locali già destinati a tale scopo ed ubicati in via Pio X
incrocio con via Colombo;
VISTO CHE è volontà dell’Amministrazione così come già espresso con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2012 e n. 30 del 24.04.2013 di mantenere l’Ufficio del
Giudice di Pace di Agropoli e di dare l’immediata disponibilità dei locali già dichiarati idonei
allo scopo dall’Agenzia del Territorio;
VISTI
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
propone di DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Il trasferimento dei locali del Giudice di Pace di Agropoli nei locali di proprietà

comunale ubicati in via Pio X incrocio con via Colombo, dichiarando la piena proprietà
degli stessi;
3. Prevedere il trasferimento di detti uffici nel periodo di sospensione dell’attività
giudiziaria per le festività natalizia;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Vallo
della Lucania e al Giudice di Pace di Agropoli;
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Agropoli, lì 11/12/13

f.to

Firma proponente
Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri

PAR ER E T EC NI CO : I L RE SP ON SA B I L E SE RV I Z I O TE C N I C O.
”A r e a t e c n i c a a s se t t o e d u t i li z za zi o n e d e l t e r r i t o r i o ”
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.
Data 11.12.13
Servizio

Il Responsabile del
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. 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 19.12.13
IL MESSO COMUNALE
f.to 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 19.12.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

