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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CHIOSCO PREFABBRICATO FRAZIONE MARINA 
PROVVEDIMENTI 

L'anno duemilanove addi undici del mese di giugno alle ore 13,00 nell'ufficio 
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
All'appello risultano: 

GIORDANO DOMENICO 
DI FEO BIAGIO 
D'ARIENZO FRANCO 
LISTA LUIGI 
PISAPIA SILVIA 
FERRAZZANO PIETRO 
PINTO DOMENICO 

Totale presenti 5 
Totale assenti 2 
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Assiste il Vice Segretario Comunale D.ssa Anna Caruso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il rag. Domenico Giordano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



Delibera di G .C. n. 176 del 11.06.2009 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. 168 de114.05.2009 

Oggetto: CHIOSCO PREFABBRICATO FRAZIONE MARINA - PROVVEDIMENTI 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi dell'arl.49, comma l del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

f.to 
Arch. Angelo Gregorio 

Ad Iniziativa del: D Sindaco 
D Assessore al ramo 
D Responsabile del Settore 

PREMESSO CHE: 

IL RAGIONIERE 

alla fiazione Marina, con l'approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario 
individuare dei locali per poter garantire una serie di servizi alla cittadinanza ed ai numerosi 
turisti presenti; 
a tal fine sono stati utilizzati i locali presso la Palazzina dei Servizi presente in prossimità 
della struttura portuale; 
la necessità di garantire un presidio di Guardia Medica estiva, uffici del Corpo di Polizia 
Municipale hanno implicato l'esigenza di reperire ulteriori locali per allocarvi servizi a 
favore della cittadinanza; 
che al fine di evitare delle spese di locazione e per contenere i costi connessi, la soluzione 
ideale è sicuramente rappresentata dall'installazione di un chiosco in legno a carattere 
provvisorio in un'area centrale del centro urbano presso il quale allocare eventualmente i 
servizi informativi: 
che con D.G.C. n. 195 del 20/06/2008 è stato approvato il progetto di installazione di un 
chiosco prefabbricato in legno, ad uso temporaneo per il periodo 01.07.08/30.09.08; 

Ritenuto necessario anche per questa stagione estiva mantenere tale struttura fino al 30/10/2009; 
Vista l'autorizzazione Demaniale n. 6 del 16/07/2008; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000; 

P R O P O N E (a deliberato) 



Di prorogare il periodo di installazione di un chiosco prefabbricato in legno, ad uso temporaneo per 
il periodo fino al 30/1 0/2009. 



Delibera di G.C. n. 176 del Il.06.2009 

LA GIUNTA COMUNALE 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 

NON ACQUISITE osservazioni in merito; 

CON VOTI unanimi espressi come per legge; 

DELIBERA 
l. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del 

dispositivo. 

2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a: 
• Settore _111_ - Ufficio: Urbanistica; 

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 



Delibera di O.C. n. 176 del Il.06.2009 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to rag. Domenico Giordano F.to D.ssa Anna Caruso 

X Pubblicata all'albo prelorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. prol. n. + 867 ) 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (1'1'01. n ..................... ) 
D ......................................................................... . 

Addì, 2- -:s - Or: .. O P , IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to D.ssa Anna Caruso 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 2- '3- 0(;, Or ..... IL RESPONSABILE AA.OO. 

j Dzcaruso 

D Si certilica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

D è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo prelorio del comune senza ripol1are, nei primi IO giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell'arl.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì ................... .. 

X é divenuta ESECUTIVA il giorno C 3 .. 00' () f perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'arl. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. . 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

f.to D.ssa Anna Caruso 

G SETTORE ............... III. ............. UFFICIO ... Urbanistica .............. . 
G SETTORE ............................... UFFICIO ................................ . 
• SETTORE ................................ UFFICIO ................................. . 
• SETTORE ................................. UFFICIO ................................ . 


