CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 195 del 07.07.2016

OGGETTO : ACQUISIZIONE “PALAZZO DEL VECCHIO” NEL CENTRO STORICO DI
AGROPOLI – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilasedici il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 12,30 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 :
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe.

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: ACQUISIZIONE “PALAZZO DEL VECCHIO” NEL CENTRO STORICO DI
AGROPOLI – PROVVEDIMENTI.
PREMESSO che :
-questa Amministrazione comunale di Agropoli ha espresso la propria volonta’ di
definire un percorso finalizzato all’acquisizione del complesso immobiliare “Palazzo
Del Vecchio” ubicato nella parte piu’ alta del centro storico di Agropoli in via
Scipione Del Vecchio, in prossimità della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e a pochi passi
dal medioevale Castello Aragonese, per destinarla a scopo di promozione di attività
culturali, turistiche e sociali;
- con propria deliberazione n.129 del 09/05/2016 la Giunta comunale ha
manifestato la volontà di ricevere in comodato gratuito per n. 3 anni e per le
finalità di cui sopra, con diritto di prelazione all’acquisto in proprio favore, del
complesso immobiliare in questione, alla cifra prestabilita e ritenuta congrua
dall’Ufficio Tecnico comunale;
ATTESO che l’ufficio tecnico ha predisposto la valutazione immobiliare del contesto
immobiliare in questione e lo schema di comodato;
RITENUTO :
-di dover prendere atto sia della suddetta valutazione economica che dei contenuti
dell’accordo riassunti nel contratto di comodato;
- di dover rinviare al Consiglio comunale la decisione relativa all’eventuale
acquisizione;
VISTI :
-l’art.117 e 119 della Costituzione Italiana;
-il vigente Statuto comunale;
-il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
-il D.Lgs. n.163/2006;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto dello schema di contratto di comodato e della valutazione
economica immobiliare del complesso immobiliare di cui sopra;
3. Di rinviare al Consiglio comunale la decisione relativa all’eventuale
acquisizione del complesso immobiliare di cui sopra;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4, del D.Leg.vo 18.8.2000 n.267.
Agropoli li 01.07.2016
Il Sindaco
f.,to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del
Territorio
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1, del TU delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE.
Data 01.07.2016

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gaetano Cerminara

* gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria.

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.Santosuosso Gerardo

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 13.07.16
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 13.07.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

