CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 307 del 05.11.2014

OGGETTO : TRATTO DI STRADA COLLINA SAN MARCO – VIA SALITA DEGLI ULIVI.
PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaquattordici il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore
12,40, 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 :

BENEVENTO – LA PORTA.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
BILANCIO TRIBUTI PATRIMONIO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente:

OGGETTO:

IL

SINDACO

-

Assessore

alle

Politiche

Economiche

e

Finanziarie

Tratto di strada Collina San Marco – Via Salita degli Ulivi.
Provvedimenti

Vista la richiesta prot. n. 8041 del 02.04.2014, della Sig.ra Montone Silvana, nata ad
Agropoli (SA) il 28.04.1953, residente in Agropoli, via Petrarca nr. 11, proprietaria di un
piccolo appezzamento di terreno identificato catastalmente al Foglio n. 11 particella n.
417, con la quale ha chiesto a questo Ente di accorpare al demanio stradale comunale tale
appezzamento di terreno come sopra identificata adibito ad uso stradale e pubblico a
condizione che il Comune di Agropoli ne curi il ripristino e la manutenzione;
Considerato che:
• La suddetta strada risulta a tutti gli effetti adibita ad uso stradale pubblico, e che
detta destinazione è tuttora in atto e permane ininterrottamente da tempo;
• Ciò nonostante, mancando un riconoscimento ufficiale della destinazione pubblica, si
potrebbero verificare situazioni di incertezza, anche di difficile conduzione,
riguardanti ad esempio la gestione di segnalazioni di cittadini sulla necessità di
eseguire interventi manutentivi e, per contro, l’impossibilità di provvedervi per il
Comune;
• Altresì, che è compito del Comune assumere la sorveglianza, l’ordine e la
regolamentazione della circolazione nelle strade di sua competenza, allo scopo di
garantirne la sicurezza, la fruizione e la fluidità del traffico, la sua manutenzione e
gestione sia ordinaria che straordinaria;
VISTO che nell’ottica della riqualificazione di varie parti del territorio cittadino,
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno acquisire la suddetta area che rappresenta il
perseguimento di un interesse pubblico socialmente rilevante;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTO le ulteriori norme in merito;
VISTO
- 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) Di prendere atto della volontà della Sig.ra Montone Silvana, nata ad Agropoli (SA) il
28.04.1953, residente in Agropoli, via Petrarca nr. 11, di cedere un piccolo
appezzamento di terreno identificato catastalmente al Foglio n. 11 parte della particella
n. 417, loc. Colle San Marco via Salita degli Ulivi come da istanza prot. n. 8041 del
02.04.2014 ;
3) Di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di acquisizione dell’area predetta al
patrimonio comunale;

4) di demandare, ciascuno per le proprie competenze, al Responsabile del Servizio Area
Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio e al Responsabile del Servizio Patrimonio
tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento;
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__________________
Firma proponenti
L’Assessore alle politiche economiche e finanziarie
f.to Dott. Adamo Coppola

Il Sindaco
f.to 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 P A T RI M ON 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

Il Responsabile del Servizio
f.to (Sig. Biagio Motta)

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 D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 10.11.14
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 10.11.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

