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ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Va lo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GltTNTA COMUNALE n. 89 del 17.12.2009 

-C-~ --_ ..... . 

Oggetto L.R. 11/96 e 14/2006 - Piano annuale 2010. Richiesta proposte programmatkhe 
interventi alla Comunità Montana Gelbison & Cervati. 

L'anno duemilanove, il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale. la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

,_ ........ __ .. Presente I Ass.e2iie--l 
111 ANDREA SALATI Sindaco -Presidente ! X : 

2 GENERO§O MASTROGIOVANNI Vicesindaco X i--'-, 
3t FRANCESCO GROMPONE Assessore X t-- j 

r-,ù FLORENZO PAGANO- Assessore T X i-········· i 

[5)-NICOLANASTASI _·· _____ .::.A=sses=s-:..::ore-=---------+-,-X ::::--____ .. .J 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dìchiara aperta la riunione ed invita i 
componentÌ a deliberare sull' oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a finna del Sindaco, dott.re Andrea Salati avente ad 
oggetto"L.R.lI/96 e 14/2006 Piano annuale 20 IO. Richiesta proposte programmatiche intervenlì 
alla Comunità Montana Gelbison & Cervati ", ehe si allega alla presente deliberazione per 
f0I111arne parte integrante e sostanziale, 

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Jgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva,geom. Raffaele Barbato: 

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZA TA DI MANOi 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione. a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati avente ad 
oggetto"L.R.11/96 e 14/2006 Piano annuale 20 l O. Richiesta proposte programmatiche intclventi 
alla Comunità Montana Gelbison & Cervati ", che si allega alla presente deliberazione per 
fonnarne parte integrante e sostanziale. 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

IOgg~tt~;-i.R: 11/96e 14/2006 -Piano annu~le 2010. Richi;~ta pr~po~te l 
i programmatiche interventi alla Comunità Montana Gelbison & Cervati .. _. 

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell' Area Tecnico
Manutentiva, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell'art.49 del D.L.gs. 267/2000 
P ARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell' Area 'Tecnico-Manutentiva 
Geom; Raffaele Barbato 

IL SINDACO 

VISTO che, con nota prot. n. 2830 del 03.11.2009, acqUisIta al protocollo del 
Comune al n. 3699 del 18.11.2009, avente ad oggetto" L.R. 11/96 e l4/2006-Piano 
annuale 2010. Richiesta proposte programmatiche interventi", la Comunità Montana 
Gelbison & Cervati di Vallo della Lucania, ha chiesto al Comune di presentare 

. proposte programmatiche di interventi volti e miranti al riassetto, riqualificazione e 
risanamento del dissesto idrogeologico paesaggistieo- ambientale del territorio 
comunale che vadano ad incidere direttamente sul territorio a tutela dello stesso e per 
far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire alla stessa di predispon'e 
ed elaborare una proposta del piano esecutivo degli interventi da realizzare nel corso 
dell'anno 2010; 
RITENUTO di chiedere il completamento delle proposte programmatiche presentate 
negli anni passati e di presentare le proposte programmati che per i seguenti 
interventi: 

l. San Salvatore; 
2. Fontana e Ponte S. Paolo; 
3. Sistemazione Fontana Vecchia; 
4. Fontana Sterza. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità teenica espresso, ai sensi dell'art.49 
del D.L.gs. 267/2000, dal Responsabile dell' Area Tecnico - Manutentiva; 
Per quanto sopra premesso e considerato, 

PROPONE 

Per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati, 
Di chiedere alla Comunità Montana Gelbison & Cervati di Vallo della Lucania il 
completamento delle proposte programmatiche presentate negli anni passati e 
presentare le proposte programmati che per i seguenti interventi: 



5. San Salvatore; 
6. Fontana e Ponte S. Paolo; 
7. Sistemazione Fontana Vecchia; 
8. Fontana Sterza. 

ai fini dell'inserimento nell'istruendo piano annuale 2010 ex L.R. 11196 E 14/2006. 
Di trasmettere la presente alla Comunità Montana Gelbison & Cervati di Vallo della 
Lucania. 
Dalla Residenza Municipale li 17.12.2009 

Il Sindaco 

dotfEW;r . ndrea·~ .. · .•• l.IATI . ;" .. ~r--
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!--~~" SINDA~, ", .. 

i Do l',' NDR :A ' ,L 1 ~ 
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----------_ .......... _~~--~-----

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio il 26.0L2010 
i 

;. IL ME, ',SSO CO:\-1\.JN',", LE,' ,,;1 l I / 
_________ ~,,~,"C~;l!Jl;,,; . .:;,.."""""O~"":~2~01l=~4 

L~ , I 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE i 

li sottoscritto Segretario certitica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
dcliberazione è stata aftìssa al!' Albo Pretorio di questo Comune il 26.01.20 lO ove rimalTà per 
quindid giomi consecutivi. 
Gioi, li 26.0 1.2010 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
Il .. Dichiarata immediatamente esecutiva 

,Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data ___ .. _. ___ , .. " .... _ 
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IL SEGRETARIO CO.\1UNALE \ 

Dott . .l'sa MARIA CALlF4NO 
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