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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 det 21.08.2015

OGGETTO: Acquisizione Tereno per cessione volontaria dai Sig.ri Maucione Alessandro e Catino
Michelina.

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Agosto alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei Àodi e tennini di legge, in sessione ORDINARIA di orimaconvocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constatato il numero legale degli

indicato in oggetto.

Sindaco dr. Carmine D,Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vernrllo

IL SINDACO

intervenuti, dichiara aperta I'adunanza edinvita i presenti alla trattazione dell'argomento
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PER LA REGOLARITA, CONTABILE: Si@

Lt,2I/08t2015
lL Responsabile del Servizio

(Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLAzuTA' TECNICA:

Li,21t08t2015

Si esprime parere favorevole lL Responsabile del Servizio

(Arcli. Massimo Rubano)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con Delibera di Giunta comunale n- 06 del 07/\r/2|r4venjva riapprovato 1 progetto esecutivo
i:itfilfflfflTff #:ff"; "* 

ionatizzazio,r" à"i ,io"*u rog,rJi'"J*rrur" con addguamento

che con De*eto n' 826 del 16/06/2014 it comune di Magliano vetere (SA) veniva ammesso al
frffiffiilin'"iilH$.'itunziànar izzazione o"i ,irt"*u fognario coÀunale con adeguamento

, 
rhr in data 0g/04/20rs aweniva l'inizio dei ravori su cita;;

che in data 21.9:l-^T".t" di Aprile 2015 veniva stipulato tra l,Architetto Massimo Rubano,Responsabile dell'ufficio Tecniio-d.l co*u*ìivrugu*o.verere (sA), e il sig.r MaucioneAlessandro nato a Magliano vetere (sA), it tttotngiaivi resideni. 
" 

ì"'sig.ra catino Michelina,nata a Magliano vetere (sA), il02/02/lgil irii*ia""i", g1onri9tari di una porzione di terreno sitain Magliano vetere (sA) eé'inaiviauata al catasto teneni Foglio rl particè1 a 465confinante conI'area di cantiere' un accordo di cession"'otorri*i;;i*"porzione 
di terreno sita in Maglianovetere (sA) ed individuata at catasto terreni Foglio r l partic er,a465:

che nella stessa data d'el-21 Aprile 2015 lemede-sime parti dichiaravano di cedere vorontariamenteal comune di Masliano veterÉ tial *" parte di terreno di h:ngfiezza 44 mrper una rnghezza di2'30 ml individuaà per tutta tut ̂ gí"i.a di confine tra ra particella e la strada vicinale;
Visto.i l D.Lgs. 1g.08.2000 n.267;

*i':'fà1il:1l"?'#ili*,'::#::l,H::ill;'d"il#:: di cui a''art 4e detD Lgs 267/2000;

DELIBERA

I' di acquisire una porzione di terreno- 
-di mq r[r,2|-ritl 

T Magliano Vetere (sA) edindividuata al catàsto terreni Foglio rr purtii"ìi^'ia-sdei Sig.ri ùfaucione Alessandro ecarino Micherina innanzi generalizzati ,d i;,;;a di € 3 03,60 ;2' di autonzzare a]la rtidl" 
-;;jrano ^di 

";r;ì;; 
volontaria, in nome e per conro

*:t'#Ttnistrazione 
io**urr, il Responsulì1.-a"u,ufficio'T;;d;, Arch. Massimo

Maucione
Alessandro

Maucione Michetina

Magliano
Vetere 101,20  mq



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) t.to (Dott.ssa Clar*dia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta ch_e copia della deliberazione viene pubblicata.all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal  2 6 Af ;C.  : : ,_
MaglianoVetere, 2 6 A60. Z0l5 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

I

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.9.2000, n.267.

${ perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

I r


