Num: 56

OGGETTO:

REITERAZIONE INERENTE ALCUNI DEI VINCOLI A CONTENUTO
ESPROPRIATIVI PREVISTI DAL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) APPROVAZIONE.
( Pro. N. 2017 / 62 )

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo , alle ore 13:30 , in
Salerno e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città ; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO

P

AVOSSA EVA

P

CARAMANNO ANGELO

P

DE LUCA ROBERTO

P

DE MAIO DOMENICO

A

FALCONE GAETANA

P

GIORDANO MARIARITA

A

LOFFREDO DARIO

P

SAVASTANO GIOVANNI

P

Presiede l'adunanza VINCENZO NAPOLI il Sindaco partecipa alla seduta il Segretario
Generale ORNELLA MENNA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO ,
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto
comunale.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

In continuazione di seduta
LA GIUNTA

Premesso che:
- con delibera n.14 del 23/01/2017 la Giunta Comunale, essendo intervenuta la decadenza dei
vincoli preordinati all’esproprio posti dal PUC su alcuni immobili del territorio comunale, ha
adottato, ai sensi dell’ art. 6, 1° comma lettera d) del Regolamento Regionale del 4 Agosto
2011 n. 5, la
proposta di reiterazione dei vincoli espropriativi per le aree così come
individuate nella planimetria (TAV.1) e come riportati nella suddetta deliberazione;
- nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni come da certificazione
congiunta del Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche e Archivista Capo del
09/03/2017;

- la citata Proposta di reiterazione è stata trasmessa alla Provincia con nota prot. n.19057 del
03/02/2017 e che detto Ente, nei termini, non ha formulato osservazioni in merito;

Ritenuto, quindi, di approvare la Proposta di reiterazione dei vincoli espropriativi così come
adottata con la citata Delibera G.C. n. 14/2017;
Visti i pareri di regolarità espressi favorevolmente ai sensi dell’art.49 del TUEL D.Lgs.
n.265/2000 sotto il profilo tecnico dai Direttori dei Settori Trasformazioni Urbanistiche e
Trasformazioni Edilizie e sotto il profilo contabile dal Direttore del Settore Ragioneria
DELIBERA
1)

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 6, 1° comma lettera d) del Regolamento
Regionale del 4 Agosto 2011 n. 5, la Proposta di reiterazione dei vincoli espropriativi
costituita dagli elaborati grafici e descrittivi agli atti della Delibera di adozione n. 14 del
23/01/2017.

2)

Mandare ai Settori Trasformazioni Urbanistiche e Trasformazioni Edilizie per quanto di
rispettiva competenza.

Del che è verbale
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA

VINCENZO NAPOLI

