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Cessione suolo comunale di mq. 2 foglio 29 particella 3669 (ex eredi
Squarcio). Ditta: Marra Giuseppe e Angelo Maria.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 26/05/2006

L’Anno duemilasei il giorno ventisei del mese di maggio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.5.2006 protocollo n. 1992 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed urgente pubblica di prima
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

16

e assenti sebbene invitati n .5 , come segue:

pres. ass.

si
si
si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
17
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Cessione suolo comunale di mq. 2 foglio 29
particella 3669 (ex eredi Squarcio). Ditta: Marra Giuseppe e Angelo Maria._

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Entra il consigliere Santoro: Presenti n. 17 –
Presidente del Consiglio: punto sei all’ordine del giorno. “Cessione suolo comunale di metri quadri
2 foglio 29, particella 3669 ex eredi Squarcio, ditta Marra Giuseppe e Angelo Maria,
determinazioni.“ Relaziona l’Assessore Antonio Mainiero.
Assessore Mainiero: il consiglio comunale, seguendo le indicazioni e il decreto del tribunale,
stabiliva, con la delibera consiliare 82 del 28\11\2005, di alienare la superficie di due metri quadrati
di suolo comunale in favore dei fratelli Squarcio. Con nota del 13\4\2006, i signori Marra Giuseppe
e Marra Angelo Maria, hanno chiesto, in virtù del decreto del tribunale di Ariano Irpino del 12
settembre 2001, di intervenire nell’atto di acquisto in sostituzione dei fratelli Squarcio. Si tratta
sostanzialmente di rettificare la delibera di consiglio comunale numero 82, facendo intervenire i
signori Marra Giuseppe e Marra Angelo Maria in luogo dei signori Squarcio.
Presidente del Consiglio: è un argomento che noi già abbiamo trattato in consiglio comunale, si
tratta soltanto si semplificare la procedura. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Votazione
aperta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 82 in data 28.11.2005 con la quale si stabiliva di alienare in favore
degli eredi di Squarcio Liberatore una superficie di mq. 2 (due) individuata al catasto al foglio 79
particella 3669 occupata per la costruzione di un edificio destinato a molino;
Vista la nota in data 13.04.2006 con la quale i Sigg. Marra Giuseppe e Marra Angelo Maria hanno
chiesto, in virtù del Decreto del tribunale di Ariano Irpino in data 12 settembre 2001, di intervenire
nell'
atto di acquisto in sostituzione degli eredi di Squarcio Liberatore;
Rilevato che con il Decreto del Tribunale di Ariano Irpino in data 12 settembre 2001 si disponeva la
vendita in favore di Marra Giuseppe del Molino di via Carafa e si stabiliva che il notaio Romei
avrebbe redatto l'
atto traslativo ad esclusive spese del Marra o di chi da questi eventualmente
indicato;
Considerato che a seguito di ulteriori accertamenti è stato rilevato che la particella 3669 del foglio
79 di mq. 2 risulta iscritta al catasto in Ditta Comune di Ariano Irpino e Consorzio Comparto Rione
Valle;
Ritenuto di dover modificare la propria deliberazione n. 82/2005;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servIzio patrimonio;
all'
unanimità dei voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione

DELIBERA
Di alienare ai Sigg. Marra Giuseppe nato ad Ariano Irpino il 06.08.1948 e al Sig. Marra Angelo
Maria nato ad Ariano Irpino il 13.03.1942 la proprietà del relitto stradale individuato al foglio 79
particella 3669 in Ditta Comune di Ariano Irpino e Consorzio Comparto Rione Valle;
di dare atto che la quota di proprietà della citata area, come evidenziato nella propria deliberazione
n. 82/2005, appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Ariano Irpino;
di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio tutti gli adempimenti successivi per il
trasferimento della proprietà in favore dei Sigg. Marra nonché di rappresentare il Comune di Ariano
Irpino nell'
atto pubblico di trasferimento della proprietà.
Si allontana il Sindaco Gambacorta – Presenti n. 16 -
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