COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)

COPIA
DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 015 DEL 15 GIUGNO 2010
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN TRACCIATO STRADALE PRIVATO IN LOCALITA’ SAN
NICOLA, DALL’INNESTO CON LA S.P. N. 269 ALL’INNESTO CON LA STRADA
VICINALE SANTA BARBARA – MANDIA. PROVVEDIMENTI. L’anno duemiladieci il giorno Quindici del mese di Giugno alle ore 20:00 nella Sala Consiliare del Comune
di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 10/06/2010 prot. 04046, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato per le ore 19:30, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor:
Gennaro Maione
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 12 (dodici) Consiglieri, nelle persone dei Signori:
PRESENTE

PRESENTE

MAIONE GENNARO

si - Presidente

CORREALE GAETANO

si

MAIESE MICHELE

si

DE LUCA PIERPAOLO

si

LABRUNA FRANCESCO

si

FILPI VINCENZO

si

CAMMARANO RAFFAELE

si

BLASI CHIARA

no

FIERRO ANIELLO

si

DE LISA ANTONIO

si

CAPONE DARIO

si

GUGLIELMELLI MASSIMO

si

DE VITA CARMELO

si

Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Il Sindaco relaziona sull’argomento iscritto al punto 7 dell’odierno O.D.G. con il quale si intende
manifestare interesse alla acquisizione al patrimonio comunale dei terreni che costituiscono il tracciato stradale privato insistente in località San Nicola che collega la strada provinciale n. 269 alla
strada vicinale Santa Barbara - Mandia.
Aperta la discussione, si registra l’unanime consenso di tutti i presenti sull’argomento.
Pertanto, il Sindaco decide di passare senza indugio alla votazione sulla proposta di deliberazione.
Sulla scorta della votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AVUTA la proposta del Sindaco di avviare le procedure per acquisire al patrimonio comunale un
tracciato stradale esistente in località San Nicola dal suo innesto con la strada provinciale n. 269 fino all’innesto con la strada vicinale Santa Barbara – Mandia, manifestando tale interesse a coloro
che ne risultino legittimi proprietari;
VISTO l'art. 2 (Classificazione delle strade) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
Codice della Strada approvato con d.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
VISTO che, tra le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale, rientrano quelle inerenti le
alienazioni ed acquisizioni immobiliari, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera l) del TUEL;
Con la seguente votazione resa in forma palese, alla quale partecipano n. 11 (undici) Consiglieri assegnati, oltre il Sindaco:
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- n. 12 (dodici) voti favorevoli compreso il Sindaco e, quindi, ad UNANIMITA’,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, qui intese integralmente riportate:
1) Di manifestare ai legittimi proprietari l’interesse del Comune di Ceraso all’acquisizione al
patrimonio comunale del tracciato stradale sito in località San Nicola che si diparte dalla
strada provinciale n. 269 e si innesta nella strada vicinale Santa Barbara - Mandia;
2) Di autorizzare l’acquisizione al patrimonio comunale del suddetto tracciato stradale, qualora sia ottenuta l’adesione formale di tutti i legittimi proprietari alla cessione volontaria e
gratuita dei terreni in questione al Comune di Ceraso;
3) Di demandare ogni adempimento connesso e consequenziale agli Uffici competenti anche
ai fini del rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione in materia di nuova classificazione delle strade comunali;
4) Di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.
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