
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 73  del 29/09/2011 

 
OGGETTO :  ACQUISIZIONE IMMOBILI CONSEGUENTEMENTE ALLA TRANSAZIONE TRA 
COMUNE DI AGROPOLI E C.M . IMMOBILIARE S.R.L. 
 
 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 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 ordinaria 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:  GIULIANO –DOMINI –PESCA – COPPOLA S. 

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: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento. Angelo Coccaro, Carbone Raffaele. 

  



deliberazione del Consiglio Comunale      N  73  del 29/09/2011       

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE IMMOBILI CONSEGUENTEMENTE ALLA TRANSAZIONE TRA 
COMUNE DI AGROPOLI E C.M. IMMOBILIARE S.R.L.  
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 23.12.2010, con la quale 
veniva approvato lo schema di transazione con la C.M. Immobiliare con sede legale 
in Battipaglia alla Via Rosa Jemma; 
Dato atto che la transazione predetta veniva sottoscritta il 23.12.2010 ed acquisita 
la prot. n. 37800; 
Atteso che la transazione prevede: 

1. all'art. 1, lett. a) “il trasferimento in proprietà, in favore del Comune di 
Agropoli, di porzione di piano interrato o seminterrato, destinato a 
garage/deposito, sito in via S. D'Acquisto, per una superficie di mq. 300, in 
catasto al foglio 28, part. 325 sub 45, di mq. 121, sub 30, di mq. 120 e 
parzialmente il sub 16, pari a mq. 59”; 

2. all'art. 1, lett. b) “cessione in proprietà al Comune di Agropoli di circa mq. 
100 utili, da distaccarsi e frazionarsi dalla part. 413 del foglio 28 ….......per 
l'accesso ai costruendi parcheggi pubblici in Via S.Acquisto, Agropoli”  ; 

Considerato che questo Ente ha proceduto al frazionamento degli immobili de 
quibus; 
Vista l'allegata relazione di stima prot. n. 26949 del 22.09.2011 predisposta dall'UTC 
che attribuisce il valore complessivo di € 175.240,00 così distinto: 

• terreno foglio 28 part. 1065 - € 1.820,00; 
• garage foglio 28 part. 325 sub. 30 - € 69.600,00; 
• garage foglio 28 part. 325 sub 45 - € 70.180,00; 
• garage foglio 28 part. 325 sub 109 - € 33.640,00; 

Considerato che si rende necessario acquisire al patrimonio comunale i suddetti 
immobili di proprietà dell'impresa C.M. IMMOBILIARE s.r.l. di Battipaglia, al fine di 
dare attuazione alla transazione predetta; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 
n. 267/2000 
 
PROPONE DI DELIBERARE 
 

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

• di prendere atto della relazione di stima degli immobili de quibus prot. n. 
26949 del 22.09.2011 del Responsabile dell'Area “Assetto ed utilizzazione del 
territorio”, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

• di acquisire al patrimonio comunale i seguenti immobili siti in Via S. 
D'Acquisto in Agropoli: 

• terreno foglio 28 part. 1065 di mq. 182,00 valore € 1.820,00; 
• garage foglio 28 part. 325 sub. 30 di mq. 120,00 valore € 69.600,00; 
• garage foglio 28 part. 325 sub 45 di mq. 121,00 valore € 70.180,00; 
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• garage foglio 28 part. 325 sub 109 di mq. 58,00 valore € 33.640,00, 
attualmente di proprietà entrambi dell'impresa C.M. Immobiliare con sede legale 
in Battipaglia alla Via Rosa Jemma; 
- di incaricare il Responsabile del servizio patrimonio di quanto necessario 
all'acquisizione al patrimonio comunale dei sopracitati immobili, inclusa la 
sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà; 
- di dare atto che i beni immobili di cui al precedente punto 3. saranno inseriti, 
a cura del Responsabile dell'Area “Assetto ed utilizzazione del territorio” ai sensi 
dell'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità, nell'inventario dei beni 
immobili comunali ad avvenuta stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento 
di proprietà; 
- di trasmetter copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area 
finanziaria ed entrate, al Responsabile dell'Area Assetto ed utilizzazione del 
patrimonio ed all'impresa C.M. Immobiliare con sede legale in Battipaglia alla 
Via Rosa Jemma. 
 
23.09.2011 

                  IL SINDACO 
        f.to - avv. Francesco Alfieri - 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 
23.09.2011 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
                                                                         f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO CUSTODITI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con 14 vori favorevoli, 3  contrari ( MALANDRINO -ANDREIUOLO - SERRA), 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 14 voti favorevoli , 3 contrari ( MALANDRINO -
ANDREIUOLO - SERRA), 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. 
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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 11/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 
 
 

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 11/10/11 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


