
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  74  del 31-07-2017

OGGETTO: Realizzazione sala commiato c/o Santuario Nostra signora di Fatima.

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  trentuno del mese di luglio, alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello P Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele A Abbate Dario P

Pero Pasquale A Salzillo Pasquale P

Gaglione Lorenzo A Foglia Paola A

Galantuomo Vincenzo P Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela A Moretta Giuseppe P

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo A

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico P

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela A

Vallosco Giovanni Battista A Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso P

PRESENTI:     15   ASSENTI:      10

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.

Copia delibera CC n. 74 del 31-07-2017 pag. 1



Copia delibera di C.C. n. 74 del 31-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III SETTORE

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Premesso che:

In data 27.01.2017, con prot. n°2883, è pervenuta da parte del sac. Dragone Domenico, nato a-
Limatola il 13.09.1942 e residente in Marcianise alla Via O. Vecchio n°8, nella qualità di
Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Maria Maddalena nel Santuario Nostra Signora di
Fatima, con sede in Via Zandonai snc, richiesta di PdC in deroga, ai sensi del DPR 380/01, per
la realizzazione di una sala commiato da edificarsi nell’area esterna del santuario;
La pratica è corredata da relazione tecnica e n°11 elaborati grafici a firma del geom. D’Amico-
Domenico da Recale (n°2912 iscrizione albo) ed ing. Buonanno Giustino da Marcianise (n°914
iscrizione albo);

Considerato che:

dall’istruttoria eseguita dall’Ufficio Urbanistica Comunale sulla pratica è stato espresso in data-
31.05.2017 parere favorevole alla realizzazione dell’intervento con invio della pratica alla II
Commissione Consiliare al fine di acquisire il relativo parere di competenza alla deroga;
in data 12.06.2017 la Commissione ha rilasciato il proprio parere favorevole alla deroga;-

Visto che devesi provvedere in merito;
Visto il vigente PRG e regolamento Edilizio Comunale;
Visto il DPR 380/01;
Viste le vigenti norme in materia;

Ritenuto che:

l’intervento rientri nelle previsioni di cui all’art. 14 –  del citato D.P.R. 380/2001 in quanto il-
richiedente ha dichiarato che l’intervento richiesto non ha scopi di lucro, è utilizzabile
gratuitamente da chiunque ne faccia richiesta e quindi rientra sicuramente tra gli interventi di
interesse pubblico e pertanto opportuno provvedere in merito.

Atteso che:

- il richiedente si è reso disponibile alla sottoscrizione di apposito Atto Unilaterale d’Obbligo al
fine del rispetto degli impegni assunti.

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti e ripetuti, di:

dichiarare che il progetto presentato dal sac. Dragone Domenico, nato a Limatola il-

13.09.1942 e residente in Marcianise alla Via O. Vecchio n°8, nella qualità di Parroco pro-
tempore della Parrocchia S. Maria Maddalena nel Santuario Nostra Signora di Fatima, con
sede in Via Zandonai snc, per la realizzazione di una sala commiato da edificarsi nell’area
esterna del santuario, rientra tra gli interventi di interesse pubblico, per i quali è prevista
l’approvazione in DEROGA, ex art. 14 del D.P.R. n. 380/2001
autorizzare, per effetto del riconosciuto carattere di pubblico interesse, la realizzazione in-
deroga, di una sala commiato da edificarsi nell’area esterna del santuario, censito in Catasto al
Foglio 6 p.lla F;
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dare mandato al Dirigente competente, ai sensi del DPR 380/01, di provvedere agli-
adempimenti consequenziali e successivi, salvo diverse disposizioni del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento III SETTORE

f.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 24-07-2017
Il Dirigente del III Settore
F.to  Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 24-07-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Realizzazione sala commiato c/o
Santuario Nostra signora di Fatima.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente;
Dato atto che prima della votazione i Consiglieri  Abbate,  Amarando,  Moretta e  Salzillo abbandonano l’aula;
Con votazione resa per alzata di mano dai n.   11  Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 11 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1649
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 02-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 02-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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