COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 101 Del 28-09-2015
Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa dell'Area Vasta di Avellino

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
CAPONE ANGELO
SCANNELLA NICOLINA
DE FABRIZIO FLORA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:
- le proposte comunitarie per il ciclo di programmazione 2014-2020 mirano a promuovere politiche urbane integrate al
fine di rafforzare il ruolo delle città nel quadro della politica di coesione.
- la programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei individua nelle città e nelle Aree Urbane contigue i nodi e i
poli di eccellenza territoriale, chiamandole ad assumere, nella stagione programmatoria 2014-2020, un ruolo
propulsore dello sviluppo non solo per sé, ma anche e contestualmente per i territori di riferimento,
guardando alle vocazioni ed opportunità locali, progettando e promuovendo reti di alleanze e di
complementarietà con altri contesti nazionali ed europei;
-in tale direzione, con il Comune di Avellino come capofila, è necessario avviare azioni

congiunte mirate ad uno sviluppo sociale, infrastrutturale, culturale, economico ed ambientale
sostenibile della collettività, evitando frammentazioni di iniziative pubbliche e private
avulse da un disegno unitario di area e/o di sistema locale di sviluppo;
LETTA la nota a firma del Sindaco di Avellino acclarata al protocollo al n. 4516 del 28.09.2015
LETTO il protocollo d’intesa per la creazione di un’Area Vasta individuata tenendo presente i
Comuni limitrofi confinanti e, soprattutto, la comunanza di identità e di strategie e che dovrà
perseguire nella sua visione: "lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione e l’adattamento delle
identità condivise e l’attuazione di obiettivi comuni attraverso la loro connessione con i contesti rilevanti;

ACQUISITO il parere favorevole di Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi
dell’articolo 49 D.lvo 267/2000, Dott. Myriam Feleppa.........
VISTO il D.Lvo 267/2000;
Con votazione unanime resa per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’allegato protocollo d’intesa autorizzando il Sindaco pro-tempore alla
sottoscrizione dello stesso;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 15-10-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 15-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 15-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 25-10-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 15-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-

DELIBERA DI GIUNTA n.101 del 28-09-2015 COMUNE DI PRATOLA SERRA
Pag. 4

