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YERBALE DI DELIBERAZIOI\TE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

N. 06 derl5l05l20l4

L'anno duemilaquattordici
il giornoquindicidel mesedi Maggioalle ore 19,20nella Saladelle
adunanze,si è riunito il Consiglio Comunale,convocatocon awisi spediti nei modi e termini di
legge,in sessioneORDINARIA di prima convocazione.
Risultanopresentie assentii seguenticonsiglieri:

COGNOMEE NOME

N.

PRESENTE ASSENTE

1

D'ALESSA}IDRO

CARMII\TE

SI

2

MAUCIONE

TOIITINO

SI

3

CATINO

LIBERO

SI

4

CAROOCIA

GIUSEPPE

SI

5

RUSSO

ROBERTO

SI

6

D'ALESSAITDRO

SERGIO

SI

7

PIAI{O

ADRHNO

SI

8

CAROCCIA

BRTJNO

SI

9

BOMRISCO

GIOVAITITI

SI

10 CORCILLO

GIUSEPPE

SI

11 PASCA

AI{GELO

SI

t2 GUARIGLIA
13 BOMRISCO

PASQUALE

SI

PIERO

SI

TOTALE

07

06

Assumela Presidenza
il Sindacodr. CannineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVernrllo
IL SIDTDACO
constatatoil numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanzaed invita i presentialla trattazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

IL CONSIGLIO COMT'NALE
Viste:
L'istarza presentatadal Sig.MaucioneDomenico(prot. N. 826 del 01.04.2014)
con la quale chiedeva
l'alienazionedi un terrenosu cui insisteporzionefabtricato Foglio16 particella478
di mq 06 e la pemuta
dimq22;
L'istanzadel Sig.CarloneMichele(prot.N. 1065 de|28.04.2014
con la qualechiedelaconcessione
di un
suolocimiterialeper larealizzazionedi n. 02 loculi cimiterialinel cimiteroài nf"giiu*
Vetere;
Dato atto conpropiradeliberazione
n' 02 del 03.04.2014
si alienavail tereno di cui all,istanzainpremessa
ma non si prowedevasulla permutae che tale immobiledi proprietàComunale,facenteparte
del demanio
comunale,non possiedepiù i caratteridellademanialita,uy"ndomutatodestinazione
d,usonon uu"naofit
di fatto le caratteristiche
per esserein qualchemodooggettod,intervento;
Rilevatochedello stessoawiso si è dichiaratoil Responsabile
dell'U.T.C.,il qualeproponedi procedere
ad
assumere
un prowedimentoformaledichiarativodellacessazione
della uppuànnìuaèi beni aila categoria
dei beni demanialie di prowedere alla permutadei mq. 22 in parola,^
àvendo,peraltro gli immobili da
permutarelo stessovalore;'
Accertatoche i beni in parolanon sonopiù di alcungiovamentoal comune per
scopi
i pubblici essendodi
fattovenutamenoIa destinazione
chene diterminavalà demanialità:
Acquisitoil parerefavorevoledel responsabile
dell'uffrciotecnico,ai sensidell,art. 49,

delD.Lgs.26T/2000;

Vistoil D.Lgs.18.08.2000
n.267;
Ad esitodella seguentevotazione:
Presentin. 7, favorevolin. Z, astenutin. 0, contrari,n. 0;
DELIBERA
l' di sdemanializzare,
di trasferirladal demanioal pahimoniodisponibilee di pemutaremq22
della
particella 492 di proprietàdel Comunedi Magliano Vetere con
mq 22 dellapartciella 47gdi
proprietàdel sig. Maucionenomenicoentrambefoelie 16:
2.
3' di concedereal Sig. CarloneMichele una porzionedi suolo comunale(1,20
m x 2.60) per la
realizzaione
di n. 02 loculi funerarinellacappelladi famiglia;
4' di stabilirechegli immobili sarannocedutinellecondizionie nello stato
di fatto e di diritto in cui si
trovano,a misur4 con-azioni,ragioni,.servifuattive e passivese vi sono
e come sono,ma senza
ipotechevalidee hascrizionipregiudizievoli,con la garanziadell'evizion",
rinunciaall,ipoteca
legalee con esonerodel Conservatore
"on relativ4
dei RR.II. di Silerno da ogni ,"rponrubilitu
contutte
le spesetecnichedi frazionamentocatastale,spesecontrattualie di registrazione
a carico degli
acquirentichele assumono;
5' di precisareche l'alienazionenon è soggettaad IVA ma all'imposta
di registooin quantoeffettuata
nell'ambito delle attivita di normalé gestione del proprio patrimoriio
e non di un,affività
commerciale;
6' di autonzzarealla stipula dei confatti di ompravenditae di concessione,
in nome e per conto
dell'AmministazioneComunale,il Responsabilà
de['ufficio Tecnico,Arch.'IvlassimoRubano;
7' Di dichiarare'con voti favorevoli unanimi,il pèresenteatto immediatamente,
esecutivo,ai sensi
dell'art.134,comma4, del D.lgs.26712000.

Del che è verbale
IL PRESIDENTE
f.to (dr.Carmine
D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
tto (Dott.ssa
Claudía
Vertullo)

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Si attesta
checopiadelladeliberazione
vienepubblicata
per15giorniconsecutivi
all'Albo
Pretorio
a partíre

aatll piAú,
?0.14

Magliano
Vetere; ,i :i,.,;,,.:iJlíi

lL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo;

E' COPIACONFORMEALL'ORIGINALE

L\ ,L. ,

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
'' esecutiva
il
( ) perdecorrenza
deiterminidi cui all'art.134 comma1 del D.L.vo18.8.2000.n. 267.
( X ) perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to(Dott.ssa
ClaudiaVertullo)

