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

                     0974/992032 -fax 992076 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                         N.2 del 23/03/2009 

OGGETTO: Richiesta acquisizione suolo Sig.  Nigro Ernesto. Provvedimenti.- 
L'anno duemilanove il giorno ventitré del mese di Marzo alle ore 18,30 nella Sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione ORDINARIA  di prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

   N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 D'ALESSANDRO CARMINE SI  

2 CATINO LIBERO SI  

3 CAROCCIA GIUSEPPE  SI 

4 CAROCCIA BRUNO SI  

5 PASCA ANGELO SI  

6 PIANO ADRIANO SI  

7 RUSSO ROBERTO SI  

8 MAUCIONE TONINO SI  

9 D'ALESSANDRO SERGIO SI  

10 RIELLI SABATO ANNUNZIATO  SI 

11 NIGRO PASQUALE           SI 

12 BONFRISCO ANTONIO SI  

13 TARALLO GIOVAN FRANCO SI  

 TOTALE 10 03 

 
 

    
Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro. 

                      Partecipa il Segretario Dott Giorgio Ricci 
 

 



    IL SINDACO 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTA la propria delibera n. 24 del 27/04/1997, con la quale si stabiliva la sdemanializzazione delle aree comunali ai fini 

della successiva alienazione a favore di privati; 

VISTA la propria delibera (integrazione) n. 36 del 23/07/97 con la quale venivano stabiliti i prezzi di vendita delle aree 

comunali nei seguenti importi , a seguito della conversione in euro: 

• €. 25,82 al mq. Per terreni classificati "suoli comunali edificatori"; 

• €. 51,64 al mq. Per i terreni classificati "reliquati stradali". 

VISTA la richiesta di acquisto suolo comunale di mq. 8,00 presentata al protocollo comunale n. 3304 in data 20/09/05 dal Sig. 

Nigro Ernesto , nato a Magliano Vetere il 17/06/1942; 

Considerato che il CC nella seduta del 27.09.2005 stabiliva di rinviare I' argomento posto all' ordine del giorno a successiva 

seduta; 

Che da parte del privato si è ad oggi ribadito I' interesse a vedersi trasferito il suolo in oggetto; 

Vista la documentazione agli atti ed il parere favorevole munito di relazione di pari senso espressa dal responsabile dell'U.T.C., 

arch. Massimo Rubano ; 
Considerato che le spese necessarie per I" atto saranno poste a carico del privato istante; VISTO il TUEL n.267/00; 

RITENUTO provvedere in merito; 

Con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano e proclamato dal Sindaco/Presidente ; 

delibera 
La premessa è parte integrate e sostanziale del presente deliberato; 

Dare atto della presenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla vendita del suolo in oggetto a favore del Sig 

Nigro Ernesto di Magliano Vetere; 

Stabilire la vendita ai prezzi indicati ctélté àree comunali e la cessione dei relativi diritti , a favore di Nigro Ernesto, nato a 

Magliano Vetere il 17/06/42, suolo comunale di mq. 8,00 circa riportato al F.16 particella n. 434. 

 
Di demandare all'U.T.C. tutti i provvedimenti consequenziali. 




