
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  96  del  10/03/2011 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN LOC. MADONNA 
DEL CARMINE – ATTO DI INDIRIZZO PER ESPROPRIO AREE. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno dieci del mese di marzo  alle ore 12,30 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. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio progetti speciali e strategici  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: “Lavori di costruzione di un Parco Pubblico in loc. Madonna  del Carmine”.  

Atto di indirizzo per esproprio aree. 
 
 PREMESSO: 

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 21.10.2010 furono 
adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, gli schemi di Programma triennale 2011-
2013 e di Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici e gli allegati ‘A’ e ‘B’ predisposti 
dall’architetto Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici, in 
conformità alle schede tipo allegate al citato decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005; 

- che nel suddetto Elenco annuale 2011 è previsto anche l’intervento denominato 
“Lavori di costruzione di un Parco Pubblico in loc. Madonna  del Carmine” per il 
quale è stato dato l’avvio del procedimento di esproprio delle aree su cui realizzare 
l’opera; 

- che per l’accesso a dette aree si utilizza una strada realizzata all’epoca della 
costruzione delle abitazioni da parte dei costruttori e mai passata al patrimonio 
comunale;   

- che si ritiene, in questa fase, di risolvere anche tale situazione; 
 DATO ATTO che non occorrono pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, poiché trattasi di atto di indirizzo; 
 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento 
della Repubblica) Titolo V; 
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  
2. Dare incarico al responsabile del procedimento dell’intervento dei “Lavori di 

costruzione di un Parco Pubblico in loc. Madonna  del Carmine” di  
comprendere nella procedura espropriativa delle aree destinate all’opera 
anche le aree attualmente già destinate a strada ed utilizzate per l’accesso 
alla zona. 

3. Dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi  dell’articolo 134 - comma 4 - del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Agropoli,lì 10/03/2011 

 
 

Firma del proponente 
                                                                                        f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di 
indirizzo; 
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 16/03/11 
 

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, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 16/03/11 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


