
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 21 del 09.07.2014 

Oggetto: Attuazione Piano di Recupero. Cessione suolo demaniale alla Via Nicola 
' 

Pappano Ditta "Castiello Giuseppe". Ristrutturazione urbanistica " M  - UMI 
"M/i". Approvazione perizia di stima ed autorizzazione alla stipula dell'atto di 
vendita. 

1 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 
12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolamente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

IORILLO NLIRKO 

11 CARDILLO MARIA ROSARIA I ASSESSORE 11 

SINDACO 

I PEPE FRANCESCO VICE SINDACO 11 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

CAVOTTA PAMELA 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs  lC3.OC3.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabik del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai sensi dell'art. $9 del citato D .Lgs  267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 novembre 2008, con la quale 
si è proweduto all'autorizzazione per l'alienazione delle aree site al Corso Vittorio Emanuele e 
Via Nicola Pappano, con pedissequa dichiarazione di sdemanializzazione e trasferimento al 
patrimonio disponibile dellYEdnte. 

Tenuto conto che il Sig. Castiello Giuseppe, nato a Montecalvo Irpino il 13.12.1934, ha 
prodotto richiesta inerente la definizione dell'acquisto del suolo demaniale alla Via Nicola 
Pappano di mq. 50.00, con contestuale permuta di mq. 09.00 di terreno di sua proprietà da cedere 
allYEdnte, conseguente all'attuazione della previsione del P.d.R. relativamente alla UMI "M/iV, 
compresa nella ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata "M". 



Tenuto conto che, l'area pubblica occupata rientra tra quelle sdemanializzate e autorizzate alla 
cessione di cui alla deliberazione n. 3912008. 

Ricordato che, con la deliberazione C.C. n. 3912008 è stato demandato alla G.C. l'approvazione 
della relazione di stima redatta dallYUTC; 

Vista la proposta qui presentata dal Responsabile del Servizio Urbanistico unitamente alla 
relazione di stima con il quale si è determinato in € 11.1 13,05 il prezzo di cessione: somma a cui 
è stata detratto il corrispondente valore determinato per le aree da acquisire; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
I 

Ritenuto, altresì, che il frazionamento è stato eseguito da tecnici, nell'ambito di un generale 
lavoro con i relativi oneri che, pro-quota, venivano assunti e posti a carico degli acquirenti. 

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale di cui in premessa di : 
prendere atto ed approvare la proposta qui presentata dal Responsabile del Servizio 
Urbanistico, Arch. Luciano Lanno, unitamente alla documentazione di rito; 

approvare, altresì, la relazione di stima così come predisposta e, per l'effetto, disporre in € 
1 1.1 13,05 il prezzo di cessione dell'area sita alla Via Nicola Pappano, meglio identificata in 
C.T. foglio 26, part. 1546 - estesa per mq. 46,OO; p.lla 1530 di mq. 1.00; p.lla 988 di mq. 3; 

prendere atto che i beni che saranno ceduti all'Ente, a parziale scomputo e compensazione 
dell'area da cedere sono siti alla Via Nicola Pappano, e meglio identificati in C.T. foglio 26, 
part. 1548 - estesa per mq. 3,OO; p.lla 301 di mq. 6.00; 

autorizzare il Responsabile p.t. del Servizio Patrimonio Arch. Luciano Lanno, a costituirsi 
in nome e per conto del Comune di Montecalvo Irpino, nell'atto di vendita a favore del Sig. 
Castiello Giuseppe dell'area sita alla Via Nicola Pappano sopra identificata, dando atto che gli 
oneri tecnici per i1 frazionamento redatto dal tecnico all'epoca incaricato rimangono, in quota 
parte, esclusivamente a carico del17acquirente; 

disporre che le spese di rogito sono a totale carico degli acquirenti; 

dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi de117art. 134 c o m a  4 del D.Lgs. 
n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. tu IORILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal j L !J ij 20 l& 

1 IL SEGRETARIO 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data .I l 1U 6 '1U14 pro, 

n-& 
IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

............................................................................................................ 
Per copia conforme all'origlnale, per uso amministrativo. 

La presente deliberazione 2 divenuta esecutiva il 
1 1 ìu r~  20'14 

P p e r c h è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETANO COMUNALE 
F.to TARANTO 


