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PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   53 
 
 

 

23.07.2009 

 
Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, ai sensi 
dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., del Progetto in sanatoria per la 
destinazione  a sede della “Schola Albiniani” (scuola paritaria 
riconosciuta con decreti Ministeriali  nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 
07/01/2004), dei locali siti in via Mezzappia n.49 , in catasto fabbricati 
foglio n.24 particella 5192 sub da n°31 al n°50. – RITIRO. 

 

L’anno duemilanove il giorno ventitre del mese di  luglio alle ore  17,50, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n. 4  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

 

 

 

 

Si rinvia al documento estratto  alla pagina  25 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente  il quale comunica che  il presente argomento è stato ritirato dal 
Sindaco, giusta richiesta formulata dal medesimo e di cui alla pagina 1 della trascrizione integrale;    
 
         All’unanimità dei presenti 
 
          

 
PRENDE ATTO 

 

 

del ritiro della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione, con riconoscimento di interesse 
pubblico, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., del Progetto in sanatoria per la destinazione  a sede 
della “Schola Albiniani” (scuola paritaria riconosciuta con decreti Ministeriali  nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 
07/01/2004), dei locali siti in via Mezzappia n.49 , in catasto fabbricati foglio n.24 particella 5192 sub da n°31 
al n°50”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                           

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

28 luglio 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28 luglio 2009 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 12 agosto 2009 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 

 
 


