
I 

COPIA 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 

OGGETTO: TRANSAZIONE EREDI F.N. 

L'anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 16,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
1) Leopoldo Errico Sindaco - Presidente- X 
2) Valerio Rizzo Vicesindaco X 
3) Carmelo D'Amato Assessore X 
4) Annita Prinzo Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria CaIifano 

IL PRESIDENTE 

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

Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Leopoldo Errico , che si 
allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto 
"Transazione eredi .F.N."; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.26712000, dal Responsabile dell' Area Tecnica., geom. Raffaele Barbato; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000, dal Responsabile dell' Area Finanziaria, rag. Carlo Scarpa; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco, dott.re Leopoldo Errico, 
che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto:" 
"Transazione eredi Ferra Nicola"; 

Demandare al responsabile dell' Area Tecnica, individuato nel geometra Raffaele Barbato e 
al Responsabile dell'Area Finanziaria, rag. Carlo Scarpa, l'adozione di tutti gli atti e 
provvedimenti consequenziali di competenza. 
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COMUNE DI GIOI 

PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:Transazione eredi F.N. 

Sulla presente proposta di deliberazione di Giunta Comunale si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267/2000. 
PARERE FAVOREVOLE 4~(:)i., 

t;t~'r.e~p()nsabile dell' Area Tecnica 
S3'~~"" " Geom. Ra~ Barbato 

,.~. Sulla presente proposta di deliberazione di Giun'~: Comunale syispr,;{ne parere 
"'. favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267/2000. 
: /~PARERE FAVOREVOLE _. ~ 
{'1 Il resP,~ .. ~.n; ... , ... , ..•. ~·.!.".b.' iI.·.S. dell' Ar . Finanziaria 

::';', '7': ) '. Rag ;arlo Scarpa 
':~~::\~.:,.~~:.:.' , ': '. C~~~_/;l// 

IL SINDACO 

PREMESSO che, con nota in data 16.11.2006,acquisita al protocollo del Comune al n. 4550, in 
data 22.11.2006, il signore F .c. , nato a Gioi il , residente e domiciliato in Vallo 
della Lucania, alla via , quale erede di F .N. , invitava e diffidava questo 
Comune alla rimozione della condotta di cemento collocata nel fondo di cui è comproprietario, sito 
in Comune alla località "S.Pietro", oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi, avvertendo che 
elasso il termine di 15 giorni sarebbe stata adita l'Autorità Giudiziaria; 
CONSIDERATO che i lavori realizzati dal Comune erano stati richiesti espressamente dal 

signore Ferra Cesare e che, comunque, nel realizzare gli interventi, si è avuto un aggravamento 
della servitù in quanto realizzata, per necessità di portata, con maggiore dimensione; 
RITENUTO OPPORTUNO e conveniente per l'Amministrazione definire in via transattiva la 
vertenza, alle condizioni pattuite nella bozza di scrittura privata di transazione allegata alla presente 
al fine di evitare aggravi di spesa e gravose spese di giudizio, riconoscendo agli eredi di F . 
N. ,nato il e deceduto il , il pagamento della somma di €.. , a 
titolo di ampliamento, con aggravamento della servitù in quanto realizzata, per necessità di portata, 
con maggiore dimensione 
VISTO l'allegato schema di atto di transazione; 
RITENUTO doversi procedere ad approvare il predetto schema di atto di transazione; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267/2000 
dal Responsabile dell' Area Tecnica; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000 dal Responsabile dell' Area Finanziaria; 
PER QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO, 



PROPONE 

• definire in via transattiva la vertenza, alle condizioni pattuite nella bozza di scrittura privata 
di transazione allegata alla presente al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa e gravose 
spese di giudizio, riconoscendo agli eredi di F.N. ., nato il e deceduto il 

, il pagamento della somma di €. , a titolo di ampliamento, con 
aggravamento della servitù; 

• approvare l'allegato schema di atto di transazione; 
• autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell' atto di transazione; 
• demandare al Responsabile dell' Area Tecnica, geometra Raffaele Barbato, e al Responsabile 

dell' Area Finanziaria, rag. Carlo Scarpa, a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla 
presente. 

Gioi lì 13.03.2008 



COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

Scrittura privata di transazione 

Con la presente scrittura,redatta in duplice copia, 
gli eredi del sig. F.N. ,nato il e deceduto il '. 

I. S.A. , nata l' a Gioi, ivi residente, domiciliata in Vallo della Lucania 
alla via ( coniuge ); 

2. F.C. , nato a Gioi Il , residente e domiciliato in Vallo della Lucania alla 
via ( figlio ); 

Gli eredi del figlio: F.G. , deceduto in Nocera Inferiore il . 
3 F .A. , nato a Salerno il 
4 F.G. , nata a Salerno il 
5 S.M. , nata a Nocera Inferiore il , nella qualità di genitore 

esercente la potestà sul figlio F.G. . nato a Nocera Inferiore, 
6 ed il dotto Leopoldo Errico, nella qualità di Sindaco e legale rappr.te p+ del Comune 

~.{J..<.;~1~.. d~ G.ioi, autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione con deliberazione 
:O'i \:lJ, dI GIUnta Comunale n .... del .... convengono quanto segue: 
,t', emesso che, con nota in data 16.l1.2006,acquisita al protocollo del Comune al n. 4550, in data 
\~, 22.11.2006, il signore F.C. , nato a Gioi il , residente e domiciliato in Vallo della 

Lucania, alla via , quale erede di F.N. , invitava e diffidava questo Comune 
alla rimozione della condotta di cemento collocata nel fondo di cui è comproprietario, sito in 
Comune alla località "S.Pietro", oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi, avvertendo che 
elasso il termine di 15 giorni sarebbe stata adita l'Autorità Giudiziaria; 
Considerato che i lavori realizzati dal Comune erano stati richiesti espressamente dal signore F. 
C . e che, comunque, nel realizzare gli interventi, si è avuto un'aggravamento della servitù, in 
quanto realizzata, per necessità di portata, con maggiore dimensione; 

Tutto ciò premesso, a transazione della lite come sopra vertente fra le parti, convengono: 

l) Il Dott. Leopoldo Errico, nella spiegata qualità di Sindaco e legale rappr.te del Comune di 
Gioi, ed all 'uopo espressamente incaricato in forza della deliberazione di Giunta Comunale 
n .... del ....... esecutiva,si obbliga a corrispondere a titolo transattivo agli eredi di F. 
N. , sopra specificati, che al medesimo titolo accettano l'importo onnicomprensivo di € 

, a titolo di ampliamento, con aggravamento, della servitù. 
2) Il pagamento avverrà, in seguito alla sottoscrizione del presente atto di transazione. 

Gli eredi, in seguito alla riscossione della propria quota della somma di €. ,dichiarano 
di rinunciare espressamente ad ogui ulteriore pretesa , e di non avere null' altro a pretendere dal 
Comune di Gioi a qualsiasi titolo o ragione. 

Letto, confermato e sottoscritto 
Gioi lì 
S. A 
F. C. 
F. A 
F G. 
B. M. . IL SINDACO 

Dott.re Leopoldo ERRICO 
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