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COMUNE DI TVIAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I A974t992A32 - 992076

VERTALq DI DELI$ERAZIOI{E DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del27l09l20ll

GGGETTO: Sviluppo turistico "Paese Albergo glamping". Prowedimenti-

L'anrto <iuemilaundicl il giorno Ventisette del mese di Settembre alle ore 14,j0 presso la sede
municipale si è riunita la Giunta Comunale. regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al I'appel lo risirltano presenti :

- Sr. Carrnine D'ALESSANDRO SII{DACO

- Sig. Libero CATINO Assessore

- Sig. Angelc N. BONFR.ISCO Assessore

. Partecipa ccn funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,1ettera a),

del D.l,.vo 1&8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottsalvatore TIANO;

11 Sindac*; ctrrntatato che,gliintervel.uti,sono in ìluniero legale, cÍichiara aperta ia riunione ed invita i

Conr,'ocati a del i berare sull' oggetto soprai ndicato.

IA CfITNTA COI\{UNALE
Premesso ehe sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne ia regotarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, p"r (iu*to concerne la regirlarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma i, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazion e (art.49,comma l, D.L.g.vo 18.82000, n. 262)

PER LA REGOI,ARTTA' CONTABII,E

Si esprirne parere: IL RESPONSABILE DtiL SERVIZTO
Lì, Dotl.Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARIT.{' TECNICA
Si esprime parere : lL RESPONS.DEL SERVIZTO

Arch. Massimo Rubano



LT\ GiI.JFJTA COMUNALE

VISTA !a nota n. 9733 del n/A9/2011 pervenuta mediante fax di pari data da parte della
Città di Rcccadaspide círca al la proposta del contratto di svi luppo turist ico " paese Albergo
glamping" c{sncernente la n' lessa a disposizione in loeazione a t i tolo oneroso per alrneno l-9 anni di
immobil i  pubblici di interesse art ist ico-culturale e rrel la rea!izzazione delle infrastrutture funzionali
al lo svi lupno dell 'offerta turist lca;

V|STA la ndta n./27a del23/Og/2oll afirma del rappresentante legale di questo Ente con
la quale comunica al Sindaco del Comune di Roccadasplde l ' interesse pertale iniziat iva;

F-itenu'cs di prendere atto deila nota trasmessa dal Comune di Roccadaspide pen i motiv! di
che trattasi ; n

con voti unanimi ad esito favorevole

de l i be ra

la prernessa forma parte integrante del presente dispositivo;

di prendere atto, come in effetti prende atto, della nota prot. n. 9733 del 2UO9/2O11
. trasrnessa dal Comune di Roccadaspide circa la prCIposta di contratto di sviluppo turisto "paese

-i Aibergo glarnping" per uno svi luppo turist ico di questo Comune per i  motivi esposti in narrativa;

trasmettere eopia clel la presente deliberazione alsindaco del Comune di Roccadaspide;

con separata ad esito favorevole ed unanime, dichiarare la presente deliberazione
irnrnediatamente eseguibi!e a norma dí legge.



1

Del che è verbale

iL S|NDACO
F.to {Dr. Carmine D'Alessandro)
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+.

timbro II. SEGRETARIO
f.to (Dott.Salvatore Tiano )
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