
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N. 1 del Reg.              

Data 13/1/2020 

 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno tredici,   del mese di gennaio,   alle ore  12,00  nella  sala 

delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Salvatore Capuano Assessore  Assente 

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Presente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

Oggetto:  Adesione progetto “SIBaTer – Supporto Istituzionale 

alla Banca delle Terre”. 

 



L’assessore alle Politiche Giovanili 

 

 

Premesso che  

1. con  il Progetto “SIBaTer- Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre” ANCI supporterà i 

Comuni del Mezzogiorno nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dall’art. 3 del 

DL. N.91/2017 convertito con legge n.123/2017 istitutivo della Banca delle terre 

abbandonate e incolte;  

2. che la normativa indicata prevede che i Comuni possano avviare procedure di valorizzazione 

del proprio patrimonio immobiliare e di terre, pubblicando -previo censimento -  avvisi 

rivolti ai giovani in età 18-40 anni, per l’assegnazione in concessione dei suddetti beni sulla 

base di un progetto di valorizzazione presentato dai  destinatari dell’avviso;  

3. che l’ANCI supporterà i Comuni nelle attività connesse all’attuazione della misura “Banca 

delle terre” con riguardo ai compiti affidati loro dalla normativa nazionale: ricognizione, 

censimento e affidamento dei beni;  

4. che il progetto è finanziato dal POC del PON Governance e rafforzamento della capacità 

amministrativa 2014-2020 e il servizio di supporto realizzato da ANCI è totalmente gratuito 

per i Comuni 

5. che le attività di cui ai punti 2 e 3 vanno nella direzione della valorizzazione dei territorio 

comunale e della creazione di opportunità di occupazione e reddito per i giovani 

Ritenuto di procedere in merito 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000 e s.m.i 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- di aderire al Progetto SIBaTer per accedere ai servizi offerti 

- di dare atto che il servizio è totalmente gratuito per il Comune 

- di indicare i referenti di Progetto, nell’ambito del personale addetto agli uffici comunali 

attinenti alle funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 3 del DL. N.91/2017 convertito con 

legge n.123/2017 istitutivo della Banca delle terre abbandonate e incolte, individuando in 

merito l’Arch. Antonio Mauro Illiano, Responsabile ad interim del Settore 13 - Patrimonio 

- di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere previsto dall’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 4.  

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 

dell’art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00. 
f.to Gerarda Stella 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla regolarità  

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

Adesione progetto “SIBaTer – Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

       f.to    Dr.ssa Laura Simioli 

           

             f.to        Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/1/2020 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        f.to Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 91 DEL 21.1.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il 

giorno 21.1.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 5.2.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21.1.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to  Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 926 del   21.1.2020 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            f.to     Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 21.1.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


