
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 58  del 07/08/2011 

 
OGGETTO :   ATTO TRASLATIVO  A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE SITO IN 
AGROPOLI ALLA VIA TAVERNE, FG. 19 PART.28 SUB. 16, 16 E 29 (EX FORNACE) 
ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE. 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di agosto alle ore 12,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  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 straordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 
5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 

6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:   SERRA – DE ROSA – DOMINI – MALANDRINO – ANDREIUOLO – PESCA - 
COMITE. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:  Franco Crispino,  Eugenio 

Benevento, Angelo Coccaro , Raffaele Carbone. 
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CITTA’ DI AGROPOLI 
 
IL SINDACO 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
Oggetto : Atto traslativo a titolo oneroso dell’immobile sito in Agropoli alla via 
Taverne, fg.19 part. 28 sub. 15, 16 e 29 (ex Fornace) - Esercizio diritto di 
prelazione. 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 07/02/2011 avente ad oggetto: 
“Acquisizione al patrimonio comunale dell’area “Fornace” di proprietà della società 
“Laterizi del Testene (LA-TE) di Domenico ed Antonio Cuoco, società semplice con 
sede in Salerno”; 
Considerato che: 
- a tutt'oggi la stessa non ha avuto esecuzione; 
- che, nel frattempo, in data 09/05/2011 al prot. n. 11971 è stato notificato il 
decreto n. 995 dell’8/4/2011 del Direttore Regionale per i beni Culturali e 
Paesaggistici della Campania, con il quale l’immobile denominato “Fornace del 
Campamento” è stato riconosciuto di interesse particolarmente importante ai sensi 
dell’art. 10 comma 3 del lettera a) del D.Lgs n. 42/2004 e, pertanto, sottoposto a 
tutte le disposizioni di tutela in esso contenute; 
- che con nota prot. n. 20016 del 27/07/2011, acquisita al prot. n. 22359 del 
27/7/2011,che si allega in copia (All. A), la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, ha 
comunicato,ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs n. 42/2004 il trasferimento a titolo 
oneroso dell’immobile in argomento, per consentire a questo Comune di proporre 
eventualmente la prelazione; 
- che il prezzo di tale vendita è di € 100.000,00; 
- che l’art. 62, comma 2, del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i. stabilisce che la Regione e 
gli altri Enti pubblici territoriali nel termine di 20 giorni dalla denuncia di 
trasferimento formulano al Ministero una proposta di prelazione corredata dalla 
deliberazione dell’organo competente che predisponga a valere sul bilancio 
dell’ente la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche 
finalità di valorizzazione culturale del bene; 
- che, come più volte ribadito, nelle linee programmatiche approvate con propria 
deliberazione n. 41 del14/6/2007, tra le priorità delle stesse rientra la 
valorizzazione dell’area Fornace nel quadro della “rigenerazione di Agropoli”; 
- che la Fornace sorse in una zona ricca di giacimenti di argille plastiche nota con 
l’antico toponimo di “Campamento”; 
- che detta Fornace può considerarsi un vero e proprio monumento alla fatica ed al 
lavoro di varie generazioni ed è uno dei pochi esempi nel territorio di archeologia 
industriale; 
- che l’atto di trasferimento a titolo oneroso del bene su cui può esercitarsi il 
diritto di prelazione è del 27/06/2011, rep. 52505 raccolta n. 20072, notaio dott. 
Giuseppe Monica, Corso V. Emanuele n. 143, Salerno, alienante Laterizi del 
testene (LA.TE.)con sede in Salerrno alla via Irno n. 43; acquirente Visione Casa 
s.r.l. con sede in Agropoli alla via Cannetiello n. 18,vincolo DDR n. 995 
dell’08/04/2011 (relativo alla sola Fornace), prezzo € 100.000,00; 
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Ritenuto, pertanto,di dover esercitare il diritto di prelazione destinando il bene a 
monumento-museo di archeologia industriale e del lavoro; 
Considerato che, pertanto, occorre revocare la suddetta deliberazione consiliare 
n. 11 del 07/02/2011 in quanto attraverso l’esercizio del diritto di prelazione il 
Comune acquisirà il bene al proprio patrimonio; 
- che per poter disporre della necessaria copertura finanziaria è necessario 
procedere ad una variazione di bilancio 
Atteso che, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il bilancio di 
previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella 
parte prima, relativa all’entrata, che nella parte seconda, relativa alle spese;  
Considerato che: 

- la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione 
dell’esercizio finanziario 2011, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio 
finanziario 2011 ed il Bilancio pluriennale 2011/2013 sono stati approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2011, esecutiva ai sensi 
di legge; 

- con deliberazione n° 22 del 29/04/2011 è stato approvato il rendiconto della 
gestione 2010 che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 709.785,88 
di fondi non vincolati, e che tale avanzo non risulta applicato al bilancio di 
previsione 2011; 

- l’art. 187, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 prevede che l'eventuale  avanzo 
di  amministrazione,  accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato 
anche per “d) per il finanziamento di spese di investimento”; 

Atteso che nel caso si rende necessario finanziare una spesa di investimento 
urgente ed inderogabile relativa all’acquisizione al patrimonio comunale della 
Fornace di Campamento che comporta una variazione di bilancio come da seguente 
tabella (All. B); 
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni 
proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione sarà sottoposta al parere 
dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. 
b) del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. la propria deliberazione n. 11 del 07/02/2011 avente ad oggetto: “Acquisizione 
al patrimonio comunale dell’area “Fornace” di proprietà della società “Laterizi del 
Testene ( LA-TE) di Domenico ed Antonio Cuoco –società semplice con sede in 
Salerno” è revocata; 
3. di variare, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2011 e relativi allegati come da tabella 
allegata sotto la lett. B);  
4. proporre la prelazione da parte di questo Comune relativamente alla vendita del 
27/6/2011 rep. n. 52505 di cui alla comunicazione della Soprintendenza per i beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino e di cui in 
narrativa; 
5. destinare detto bene a finalità di valorizzazione culturale dello stesso quale 
monumento-museo di archeologia industriale e del lavoro; 
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6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per 
il finanziamento degli investimenti così come meglio specificato nell’allegato 
“quadro controllo equilibri anno 2011” (All. C); 
7. di imputare, pertanto, la spesa di € 100.000,00 necessaria per l’esercizio del 
diritto di prelazione all’intervento 2010501 “Acquisizione di beni immobili” del 
bilancio di previsione 2011 che presenta la dovuta disponibilità; 
8. le spese relative all’atto pubblico, per l'importo presunto di € 10.000,00 
graveranno  sull’intervento 2090101 “Acquisizione beni immobili” cap. 2300.04 
“Impiego proventi concessioni edilizie”; 
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Regionale per i 
beni culturali e paesaggistici della Campania, Castel dell’Ovo, Via Eldorado n.1 – 
80132 -  Napoli; 
10. di incaricare il responsabile del servizio patrimonio di quanto necessario 
all’acquisizione dell’immobile de quo al patrimonio comunale, inclusa la 
sottoscrizione dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà ed il responsabile 
dell’area “Assetto ed utilizzazione del territorio” di inserire detti beni 
nell’inventario dei beni immobili comunali e di adottare gli atti necessari 
all’accatastamento degli stessi; 
11. trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del servizio 
finanziario,al responsabile del servizio  patrimonio ed al responsabile del servizio 
assetto ed utilizzazione del territorio per i provvedimenti di rispettiva 
competenza; 
12. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
06.08.2011                                                                                 
                                                                                            IL SINDACO 
                                                                          f.to   (Avv. Francesco Alfieri) 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio patrimonio 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
06/8/2011  
                                                  per  Il Responsabile del servizio patrimonio 
                                                             f.to    dott. Giuseppe Capozzolo  
 
 
 
PARERE CONTABILE : Il responsabile del servizio di ragioneria 
 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità contabile,esprime parere favorevole. 
06/8/2011  
                                                 per   Il Responsabile del servizio ragioneria 
                                                         f.to     dott. Giuseppe Capezzolo 
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Il Segretario comunica che i consiglieri Malandrino e Pesca hanno giustificato 
l’assenza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica,del Responsabile del 
Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ex art.49, comma 1, del 
D.Lgs n.267/2000; 
Udito il consigliere GIULIANO il quale preannunzia voto favorevole sia per quanto 
riguarda la forma sia per il merito della proposta; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 13/2011 
del 06/08/2011; 
con   voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 
 
                                                       DELIBERA 
 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (Ing. Agostino Abate) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  8/8/2011  

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D. 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 8/8/2011 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


