CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 374 del 01/12/11

OGGETTO : INTITOLAZIONE PIAZZA MADONNA DI COSTANTINOPOLI.

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di dicembre 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 : COPPOLA.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Sindaco - Avv. Francesco Alfieri

Agropoli, 01/12/2011

OGGETTO: Intitolazione Piazza Madonna di Costantinopoli.
Provvedimento proposto:
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione denominare lo spazio pubblico antistante la
Chiesa B. V. di Costantinopoli la cui intitolazione è stata richiesta anche dal Consiglio Parrocchiale
SS. Apostoli Pietro e Paolo;
Ritenuto di poter procedere all’intitolazione del suddetto tratto di strada, il tutto meglio dettagliato
nella planimetria che si allega in copia, denominandolo “ Piazza Madonna di Costantinopoli”;
Considerato che il tratto di strada suddetto è quasi disabitato e comporta minimi disagi ai cittadini;
Considerato che non necessita parere di regolarità contabile,atteso che il provvedimento non
comporta spese;
propone di deliberare
1. Intitolare il tratto di strada pubblico antistante la Chiesa B. V. di Costantinopoli, il tutto meglio
dettagliato nella planimetria che si allega in copia, denominandolo “ Piazza Madonna di
Costantinopoli”;
2. Trasmettere copia del presente atto alla Prefettura U. T. G. di Salerno per i provvedimenti di
competenza.
Con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
Firma del proponente
f.to avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE. LL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,
esprime parere favorevole.
Agropoli,lì 01/12/2011
Il Responsabile del servizio
f.to

* Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria.

Marialuisa

Amatucci

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
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 09/12/11
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 all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 09/12/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

