
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE OS COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 10/11/2017

OGGETTO: Acccttazione donazione sig.ri Amato Fabrizio ed Amato Luciano del terreno sito nel
Comune di Postiglione in V.le Martiri Postiglionesi - zona Fontana dei Grandini

L'anno 2017, il giorno 10 , del mese di Novembre , alle ore 19.10 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a
seguito,.di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito' di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
1. SIG.
2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5.SIG.
6.SIG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
10.SIG..
11. SIG.
TOTALE

COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
MANZIONE
OPROMOLLA
VALITUTTO
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZIONE

NOME
MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
ORNELLA
FILIPPO
MARIANTONIETTA
FRANCO
PASQUALE
DEBORAH
ENRICO

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

ASSENTI

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'ari. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;



Il Sindaco legge l'oggetto della proposta iscritta all'ordine del giorno e ne illustra il contenuto.
Afferma che si tratta dell'esito di un lungo scambio di corrispondenza tra le parti che origina dalle
richieste del Comune di pulire il terreno ogni anno in estate dalle erbacce, per scongiurare il
pericolo di incendi.
I proprietari,nel mese di luglio u.s., hanno manifestato al Comune la formale volontà di donare
l'intera area, con l'unico impegno per l'Ente di destinarlo a pubblica utilità.
II consigliere Manzione Enrico interviene rilevando che si tratta di un terreno per il quale è sorto un
contenzioso con il Comune, nel quale si doveva creare la sede della Comunità Montana.
Il Sindaco risponde che si tratta di circostanze che risalgono a molti anni fa, peraltro non vere.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta al voto dei consiglieri.

PREMESSO che i germani signori Amato Fabrizio residente in Salerno ed Amato Luciano,
residente in Milano, sono proprietari, ciascuno per la quota di propria spettanza ed entrambi per
l'intero, di un terreno sito nel Comune in Viale Martiri Postiglionesi, zona "Fontana dei Grandini"
identificato nel Catasto Terreni al foglio 27 mappale 96, are 68.13, Qualità/Classe: Seminativo 2,
Reddito Dominicale € 19,35, Reddito Agrario € 21,11.

DATO ATTO che dal Piano Regolatore Generale Comunale (strumento urbanistico attualmente in
vigore nel Comune di Postiglione, prov. di Salerno), approvato con decreto n. 7479 del Presidente
della Comunità Montana Alburni in data 15/10/1997, si evince che detto terreno ricade interamente
in Zona FI (Zona Verde Vincolata).

CONSIDERATO che con nota ricevuta a mezzo mail in data 08/07/2017 acquisita agli atti di
ufficio, il signor Amato Fabrizio, ha formalizzato l'intenzione, propria e del fratello signor Amato
Luciano, di donare il predetto bene al Comune di Postiglione per la realizzazione di un parco
pubblico attrezzato, fruibile dalla popolazione residente e dai villeggianti nel territorio comunale,
intitolato alla memoria del Notaio Gaetano Amato.

DATO ATTO che il terreno sopra indicato, per la propria ubicazione centrale ben si presta ad
un utilizzo con finalità pubbliche, risultando utile per l'attuazione di futuri programmi a favore
della collettività quali, rivestendo evidente interesse per l'Amministrazione.

VISTO l'art. 13 della Legge 15.05.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", con il quale si disciplina
l'abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni".

RILEVATO, altresì, che l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli arti
769 e seguenti del titolo V del libro II del Codice Civile, impone che il Comune donatario
formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà
successivamente trasfuso in atto pubblico notarile.

VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro secondo (Delle successioni)
del Codice civile che disciplinano l'acquisizione di beni attraverso donazione.

VISTA la stima del bene quantificata in € 30.000,000 (euro trentamila/00) e la piena e libera
disponibilità degli stessi da parte dei proprietari, non esistendo su di essi alcun tipo di vincolo ivi
compreso quello ipotecario.

EVIDENZIATO che la donazione è disposta con il seguente onere: destinare in perpetuo il terreno
dedotto in donazione a parco pubblico attrezzato, fruibile dalla popolazione residente e dai
villeggianti nel territorio comunale, intitolato alla memoria del Notaio Gaetano Amato, mediante



una targa visibile di adeguate dimensioni da apporre nell'area di ingresso e da mantenere in perfetta
efficienza.

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto fondamentale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 42, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. n.267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi ai sensi degli
art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 espresso ai sensi degli arti. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta iscritta all'ordine del giorno.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili di Area.
Con voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito.
PRESENTI: 11
ASTENUTI: O
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 11
CONTRARII O

D E L I B E R A

1) DI ACCETTARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati' e
trascritti e con grato e profondo riconoscimento, la volontà manifestata dai germani signori Amato
Fabrizio ed Amato Luciano di donare al Comune di Postiglione il terreno sito nel Comune al viale
Martiri Postiglione, zona "Fontana dei Grandini" identificato nel Catasto Terreni al foglio 27
mappale 96, are 68.13, Qualità/Classe: Seminativo 2, Reddito Dominicale € 19,35, Reddito Agrario
€21,11;

2) DI APPROVARE, per l'effetto, l'acquisizione gratuita da parte del Comune dell'immobile di
cui trattasi, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio;

3) DI DARE ATTO che la donazione è stata disposta con il seguente onere: destinare in perpetuo il
terreno dedotto in donazione a parco pubblico attrezzato, fruibile dalla popolazione residente e dai
villeggianti nel territorio comunale, intitolato alla memoria del Notaio Gaetano Amato, mediante
una targa visibile di adeguate dimensioni da apporre nell'area di ingresso e da mantenere in perfetta
efficienza;

4) DI DARE ATTO che il valore stimato del terreno è pari ad € 30.000,00 (trentamila/00);

5) DI DISPORRE che le spese inerenti l'acquisizione gratuita dell'immobile verranno
sostenute dal Comune;

6) DI DARE ATTO che il perfezionamento della donazione in oggetto avverrà attraverso la stipula
di apposito atto pubblico notarile;

7) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica - Servizio Patrimonio il compimento di
ogni atto consequenziale al presente deliberato, autorizzandolo sin da ora alla sottoscrizione del
contratto di donazione;



8) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il^--4vfl8V pjjfj rimanervi quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell'ari 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì : |:1l

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
23/11/2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza che sia stata acquisita, nei termini di
pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II spttoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
i2^ è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2017
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

i
Dalla residenza municipale, lì

iVv- i .,'.,<'i

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

! ! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì': :̂ :,̂ m|]y 2017

- lljSegr^tafi^amunale Verbalizza:
ott. ssa P


