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COMUNE DI TEANO
PRoVINCIA DI CAsERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEllA GIUNTA COMUNALE N. 86,
OGGETIO :DICHIARAZIONE D'INTI!RESSE AL PROGETTO LAOCOONTI:

L'anno DUEMILASETTE il giorno cinque del mese aprile ,alle.ore 12,"'0 a seguito di
regolare convocazione, .i è riunita la Giunta Comunale presso il paluzo municipale nella sala

delle adunanze.
Alla riunione lisultano intervenuti gli assessori:

Ing. Raffaele Picierno

Sindaco

Presente

Don. Carmine Corbisiero

Vice-Sindaco

'Presente

Avv. Gian Paolo D'Aiello

Assessore

Presente

Dr. Pasquale Pino

Assessore

Presente

Prof. Armando La Prova

Assessore

.. Presente

!ns, Rosaria Pentella

Assessore

Presente

Sig.Paride Compagnone

Assessore

Presente

Assessore

Presente

\

Dr. Adriano De Monaco

.. Partecipa alla riunione 'il Segretario Generale Dr. Amedeo Ginepri
Constatato il numero legale degli assessori intervenuti l'Ing. RaHaele Piciemo, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza,dichiara aperta la seduta e sottopone
al!' esame della G.c. la proposta di deliberazione di seguito riportata, concernente la
causale in oggetto specificata
'
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Su Imput del Sindaco

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la richiesta, prot. n. 6465 in data 214/2007 a firma dell'arch. Mariano Nuzzo,
con la quale è stata proposta una formale dichiarazione ' d'interesse per Il progetto
Laocoonte spca al fine di costituire una società consortile, senza fini di lucro,
finalizzata alle iniziative di recupero di centri storici, di beni architettonici,
ambientali e per il turismoi
CONSIDERATO che l'iniziativa è sicuramente degna d'interesse per il Comune di
Teano che vanta nel proprio territorio centri storici di notevole interesse, sia nel
capoluogo che nelle frazioni, la cOi riqualificazione del tessuto urbano potrebbe
restituire capacità attrattiva-turistica che ad essi compete;
RITENUTO, pertanto, opportuno formulare tale preliminare dichiarazione d'interesse
al fine costituire una società consortile finalizzata alle iniziative di recupero di centri
storici, di beni architettonici; ambientali e per il turismo e demandare al successivo
esame dell'organo consiliare ['eventuale formale adesione alla costituenda .società
consortile ai sensi e' Per gli effetti del disposto normativa n.;ìz... D. Lgs. n..26712000i
. A voti unanimi, .espressi nei modi e' norme di leggei

DELIBERA
Richiamata la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata
• dI formulare preliminare dichiarazione d'Interesse al progetto Laocoonte
- - '. per la (;Q5tituzione dj.una società . per azioni ·fiRalizzata alle·inlZiaUve dj.··
recupero di centri storici, beni architettonici ,ambientali e per il turismo
• Demandare ad apposito atto consiliare l'eventuale formale adesione alla
costituenda società consortile .
• Dare mandato al servizio proponente di proseguire ['azione amministrativa
scatUrente dal presente atto deliberativo

•
•

Il Capo Rip. AA: GG.
Aw. F ~ Zanni
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. Parere del responsabile dei servizi (art. 49 D.lgs. 267/2000)
l . Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole alla sola regolarità tecnica
Teano, li 05/04//2007
. IL~ RipartizlofTe AA. GG.
Ayv. Fernando 7""";

-

Parere di regolarità contabile
~
Si esprime parere favorevale. di r golarità ccintabile per ccpertura
finanziaria della spesa di cui al cap
bi/ando c.e. con disponibilità di

€,- - - - - -

Teano, 005/04/2007 __

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Ginepri Amedeo

Parere di conformità dell'azione amministrativa
, ... .

( art. 97 c 2 D.lgs n. 26712000)

Si esprime parere

favorevole in ordine alla conformità I
dell 'azione am'ministrativa alle leggi, allo !1tatuto, ai regolamenti
.
Teano,05/04/J2007

.............
~
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto a norma dello Statuto Comunale
-,// }
vigente
IL VICE SINDACO
REAA;tuo GENBRAU

~~rb~O)

n Segretario Comunale

onéd..6 Ginepri l

"'J'FJ"~iciernol.

, visti gli atti d'ufficio
ATTBSTA

Che la presente deliberazione:
. E' stata affissa all' Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi dal ( V':'~yO~
come prescritto dall'art, 124, co= 1, D ~n. 267/2000; /
~
ai capi gruppo
" E' stata comunicata con lettera n.1b d~l ' ;:> L.. l ')
Consiliari ai
sensi dell'art. lzS ,deJ'D+gs. n. 267/2000
! ./.

r./

' 0' dive~uta

I

esecutiva il
? Z / 4, O
( \ pubblicazione ( art. 134 D.lgs n. 267/(0)

:t

'j, ' essendo

decorsi

dieci

giorni

,/1

il Se~~io Generale

«('tleo G~epri

)

,
Per copia conforme all' originale esistente agli atti dell'ufficio Segreteria
Teano,,_ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERAlE

dalla
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1 B.FBB . 200B 13: 24

#,'),')11

\

~

CITTA

9

DI

TEANO

PROVINCIA DI CASERTA
Teano, ~,~OOJ
[ NUMERO PAGINE INVIATE 1 INCLUSA lA PRESENTE 2

DA: COMUNE DI TEANO
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0823/658268
FAX 0823/875081

Egr. Arcb. Mariano Nuzzo
faJt,

0823/809469

Ol!l!etto : comunicazione

Si trasmene in allegato la delibera di G.c. n. 86/2007.
La delibera di consiglio sarà adotUl1a in seguito.
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