
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 81  del  24/02/2011 

 

OGGETTO : RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PRESSO PARCO 
PUBBLICO BONIFACIO IN VIA TAVERNE – APPROVAZIONE UBICAZIONE E 
PROGETTO- RICHIEDENTE SIG. ALTOBELLO FERNANDO . 

  

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventiquattro del mese di febbraio  alle ore 12,50 

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  :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
AREA TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

  � � �   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 
PROPONENTE: Il Sindaco    data 24 feb. 2011 
 
OGGETTO Richiesta occupazione suolo pubblico  presso Parco Pubblico Bonifacio in 

via Taverne – Approvazione ubicazione e progetto – Richiedente . Sig. 
Altobello Fernando. 

                                
 
VISTA la richiesta di occupazione di suolo pubblico con progetto allegato , ricadente 
nell’area comunale Parco Pubblico Bonifacio trasmessa dal Sig. Altobello Fernando 
al n. 2969 di protocollo in data 02.02.2011; 
 
VISTO il regolamento del Parco Pubblico approvato dal Consiglio Comunale n. 26 
.05.2003  che prevede che possono installarsi attività di giostrine e giochi previa 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 
 
VISTO che il Responsabile dell’U.T.C. ha espresso parere favorevole urbanistico con 
nota n. 3439 del 08.02.2001  in merito al progetto presentato dal Sig. Altobello 
Fernando fatto salvo l’approvazione dell’ubicazione  da parte dell’Amministrazione  
comunale  
 
CONSIDERATO altresì che il sig. Altobello Fernando già è era titolare di concessione 
di occupazione suolo pubblico presso l’area di corte della chiesa Santa Maria delle 
Grazie,  con scadenza dicembre 2011 e rinnovabile fino a dicembre 2016 per il 
posizionamento di giostrine e giochi; 
 
CONSIDERATO ancora che per motivi di interesse pubblico (lavori in corso per 
l’oratorio e per una destinazione diversa dello spazio a suo tempo concesso presso la 
corte della chiesa Santa Maria delle Grazie),  il sig. Altobello si è reso disponibile a 
spostarsi da tale zona qualora continuasse l’attività presso altro luogo con la stessa 
metratura di cui alla precedente concessione; 
 
RITENUTO per quanto sopra evidenziato meritevole di approvazione la proposta di 
occupazione di suolo pubblico ricadente nell’area comunale Parco Pubblico 
Bonifacio trasmessa dal Sig. Altobello Fernando al n. 2969 di protocollo in data 
02.02.2011; 
 

VISTO il parere del responsabile del servizio  entrate e patrimonio che  
rispettivamente alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi 
dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 

PROPONE di  deliberare 

a) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

b) Approvare il progetto inerente la richiesta di occupazione di suolo pubblico 



  
ricadente nell’area comunale Parco Pubblico Bonifacio  al fine di installari 
giostrine giochi per bambini ,trasmessa dal Sig. Altobello Fernando al n. 2969 di 
protocollo in data 02.02.2011; 

c) Demandare al Responsabile del Servizio Entrate e Patrimonio a tutti gli atti 
consequenziali; 
 

 
                                                                                        Firma proponente 
             F.to Il Sindaco 
                                                                              f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO ENTRATE E  
PATRIMONIO. 
 
Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  dell’art.49, comma 1 del T.U. 

del le leggi  su ll 'ordinamento degli  EE. LL.,  approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data  24 FEB. 2011-03-03 
                                             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                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to 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 7/3/11 

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 7/3/11 

Il Segretario Generale 
 f.to d.ssa Angela Del Baglivo 

 


