
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 

Oggetto Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie- Legge 167/62- Legge 865/1971 e 
legge 457/78. 

L'anno duemiladieci, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
5) NICOLA NAST ASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Callfano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

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

Assente 



LA GUìNTA COMITNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a finna del Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva che 
si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Verifica della 
qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie-legge 167/62 -Legge 865/1971 e legge 457/78 "; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000, dal Responsabile dell'l:fficio Tecnico Comunale, geometra Raflàele Barbato; 

A VOTI UNANlL'\fI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI M~~O; 

D.ELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, fonnulata dal Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva 
che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Verifica 
della qualità e quantità delle aree c fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive c 
terzim1e-Icgge 167/62 -Legge 865!l971 e legge 457/78 "; 

Dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma IV del D.L.gs. 267/2000. 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie- Legge 167/62- Legge 865/1971 e legge 
457/78. 

Il Responsabile dell' Area Tecnico- Manutentiva, per quanto concerne la regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267!2000. 
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Il Responsabile del!' Are&,T~dJj~ìfi:\ Manutentiva 

GçQ#'~3ft1~-Barbato ,I, ,~~t;~t"Y 4 ~ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO j'art.l4 del D.L. 28.02.83 n.55, convertito con modificazioni nella L.26.4.83n. 
131 ehe testualmente recita" I Comuni provvedono annualmente eon deliberazione, 
prima della deliberazione di approvazione del bilancio, a verificare la quantità e la 
qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi della legge 18.04.1962 n.l67 e successive modificazioni ed 
integrazioni, della legge 22-10-1971, n.865 e della legge 05.08.1978 n.457 che potranno 
essere cedute in proprietà o diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni 
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo d aree e fabbricati; 

- VISTA la L. 18.04.1962, n. 167 e successivemodificazioni ed Ìntegrazioni; 
- VISTA la L. 22.10.1971, n. 875 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- VISTA la L. 05.08.1978 N. 457 e successive modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE 

Stabilire che il prezzo di cessione delle aree e fabbricati sarà determinato al momento della 
cessione. Qualora il Comune dovesse acquisirle da privati, saranno cedute al prezzo di acquisto od 
espropnazlOne. 

Gioi, li 08.04.2010 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 13.04.2010 
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IL ~j$S;qq' ,) 
Sig.ra ~15!Jc'o~'f!I.· ru~ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

NNA 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il 13.04.2010 ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 13.04.2010 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.04.201 O 

IRI -Dichiarata immediatamente esecutiva 


