COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

65

del 28.05.2020

OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione ai privati cittadini di terreni incolti siti nel Comune di
Tramonti.
L’anno

duemilaventi

il giorno

ventotto

mese di

maggio alle ore

13,00

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la
concessione ai privati cittadini di terreni incolti siti nel Comune di Tramonti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la
concessione ai privati cittadini di terreni incolti siti nel Comune di Tramonti”;

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione ai privati cittadini di terreni incolti
siti nel Comune di Tramonti.
Il Vicesindaco
Premesso:
che il Comune di Tramonti ha all’interno del proprio territorio alcune aree di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che
questa Amministrazione ha difficoltà a manutenere a causa delle limitate risorse
economiche e materiali necessarie a garantirne il giusto decoro;
che al miglioramento e alla conservazione di dette aree possono concorrere anche i
privati cittadini;
Dato atto che è volontà di questa amministrazione valorizzare i beni in argomento
concedendoli in affitto a cittadini del Comune di Tramonti che ne abbiano interesse;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, dare opportuni indirizzi al
responsabile del settore tecnico;
Propone di deliberare
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2) Di dare al Responsabile del Settore Tecnico il seguente indirizzo:
a) provvedere alla ricognizione delle aree di proprietà comunale incolte suscettibili
di poter essere concesse in affitto a privati cittadini nel rispetto della destinazione
urbanistica;
3) Di dare atto che la presente proposta, in quanto atto di indirizzo, non necessita dei
pareri di regolarità tecnica e/o contabile.
Il Vicesindaco
F.to Vincenzo Savino

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.10892, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 01.10.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 01.10.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ______________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

