
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   07   del     28.04.2016 

 
 
OGGETTO :   REVOCA D.C.C. N.50 DEL 28.11.2014. ACQUISIZIONE APPEZZAMENTO DI 
TERRENO IN AGROPOLI LOC. COLLE SAN MARCO VIA SALITA DEGLI ULIVI. 
 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 12,40 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) seggio vacante 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino,  Eugenio Benevento.  

 

 
…………in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: REVOCA D.C.C. N. 50 DEL 28.11.2014  ACQUISIZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO IN 
AGROPOLI LOC. COLLE SAN MARCO VIA SALITA DEGLI ULIVI. 

 
IL SINDACO 

 
Richiamate 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 05/11/2014 di presa d’atto della volontà 
della Sig.ra Silvana Montone di donare l’appezzamento di terreno in Agropoli loc. Colle San 
Marco via Salita degli Ulivi. 
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2014 di acquisizione appezzamento 
di terreno in Agropoli loc. Colle San Marco via Salita degli Ulivi. 
La deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07/03/2016 con la quale si è revocata la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 05/11/2014 a seguito della nota n. 5153 del 
25/02/2016 della sig. Silvana Montone on la quale ha comunicato di non poter più assicurare 
la donazione del terreno in questione perché la proprietà dello stesso era stata, nel 
frattempo, rivendicata da altri soggetti. 
Vista la nota dell’avv. Pasquale Tremiterra, con relata di notifica del 02/02/2016, 
pervenuta all’Ente in data 03/02/2016 prot. n. 3007, con la quale si è comunicato che 
dall’esame dei titoli di proprietà dei beni della sig.ra Silvana Montone è emerso che la 
stessa è proprietaria di un appezzamento di terreno con corpo di fabbrica attualmente 
contraddistinto dalle particelle 1208 (ex 379) e 1209 (ex 415 – 416 – 484 – 485) e che quindi 
l’attribuzione della particella 417 alla stessa è stato il frutto di un errore materiale di 
individuazione catastale del bene. 
 
Ritenuto quindi di dover procedere alla revoca per i motivi in precedenza esposti della 
D.C.C. n. 50 del 28/11/2014.           
 
Visto il vigente Statuto comunale. 
Vista La legge 241/90 e s.i.m. art. 21-quinquies. 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 
267/2000. 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• di revocare la D.C.C. n. 50 del 28.11.2014 di acquisizione appezzamento di terreno 
in Agropoli loc. Colle San Marco via Salita degli Ulivi.  

• di trasmetter copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area dei servizi 
economico-finanziari, al Responsabile dell'Area Assetto ed utilizzazione del patrimonio ed 
alla sig.ra Montone Silvana residente in Agropoli alla Via Petrarca, 11. 

 
18 APR.2016                   IL SINDACO 
        f.to - avv. Francesco Alfieri - 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole 
 
18 APR.2016                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
                                                                                        f.to    Biagio Motta 
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Prima dell’inizio della discussione del secondo punto all’o.d.g. il consigliere Pizza 
Michele chiede la parola: questo Consiglio comunale non è rinviabile per scadenza di 
legge, ma propongo che le proposte di deliberazioni vengano messe a votazione 
senza discussione; 
La proposta del consigliere Pizza viene messa ai voti :  13 voti favorevoli , 2 astenuti 
(ABATE e DI LUCCIO) . La proposta del consigliere Pizza è approvata. 
Quindi si passa alla votazione della proposta di deliberazione all’ordine del giorno; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con voti 13 voti favorevoli, 2 astenuti (ABATE e DI LUCCIO)  espressi per alzata di 
mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 11.05.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  11.05.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 


