
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 13   del  20/01/2011 

 

OGGETTO : SPAZIO UBICATO IN VIA Q.SELLA, IDENTIFICATO AL FOGLIO 18 
P.LLA 151/a DI PROPRIETA’ EDILSOLE S.R.L. – PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno venti  del mese di gennaio  alle ore 13,05 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  COCCARO – CARBONE – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Proponente : Il Vice Sindaco                                                           Data 18/01/2011 
 
OGGETTO : SPAZIO UBICATO IN VIA Q.SELLA, IDENTIFICATO AL FOGLIO 18 P.LLA 
151/a DI PROPRIETA’ EDILSOLE S.R.L. – PROVVEDIMENTI. 
 
PROVVEDIMENTO PROPOSTO : acquisizione al patrimonio comunale dello spazio 
ubicato in via Q. Sella, identificato al catasto foglio 18, p.lla 151/a di proprietà 
della Edilsole s.r.l. 
 
VISTA l’istanza prot. 35424 del 28 novembre 2007 con la quale il sig. Marinelli 
Salvatore, rappresentante legale della società Edilsole s.r.l. con sede in Agropoli 
alla via Magellano n.19 e Ing. Silvio Russo nato a Torchiara (SA) il 13/09/1938 e 
residente in Agropoli alla via Selva, con la quale è stata proposta la cessione 
gratuita del terreno ubicato in via Q.Sella distinto in catasto al foglio 18, p.lla 151/a 
di proprietà della Edilsole s.r.l. al Comune, a condizione che il suddetto Ente ne curi 
il ripristino, la manutenzione e provveda alla intitolazione della suddetta area  
“Giuseppe Russo Cav. Di Vittorio Veneto medaglia al valor militare”; 
VISTO che nell’ottica della riqualificazione di varie parti del territorio cittadino, 
l’Amministrazione ritiene opportuno acquisire la suddetta area che rappresenta il 
perseguimento di un interesse pubblico e socialmente rilevante; 
VISTO il parere del responsabile del patrimonio rispettivamente alla regolarità 
tecnica che ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
                                                Propone di deliberare 
 

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

2. di prendere atto della volontà espressa dai sigg. Marinelli Salvatore e Russo 
Silvio di cedere gratuitamente lo spazio di suolo ubicato in via Q. Sella, 
identificato in catasto al foglio 18, p.lla 151/a di proprietà della Edilsole 
s.r.l. come istanza prot. 35424 del 28 novembre 2007; 

3. di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di acquisizione dell’area 
predetta al patrimonio comunale; 

4. Di demandare al responsabile del patrimonio tutti gli atti consequenziali. 
20 GEN. 2011 
 
                                                                                 Il Proponente 
                                                                      Il Vice Sindaco Ing. Mauro Inverso 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Patrimonio 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU 267/2000, per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
Data  20 gennaio 2011  
 
                                                                   Il Responsabile del servizio  
                                                                        f.to   Motta Biagio 



  
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                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to sig. ing. Mauro Inverso                                  f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. Barone 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


