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Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 24-1-2012 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 3 

DEL 14 GENNAIO 2012 

                                           

OGGETTO: Contratto di locazione di alcuni locali sito nel convento di San Francesco in 

territorio del Comune di Lustra –  Atto di intimazione di sfratto per morosità – Tribunale di 

Vallo della Lucania (SA) – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 

11,00, presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, 

debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

      VISTO l’atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida 

e ingiunzione di pagamento, proposto al Tribunale di Vallo della Lucania dagli Avvocati Anna 

Paola De Luca e Francesco Paolo De Luca da Fisciano (SA) per conto della Provincia 

Religiosa Salernitano-Lucana dell’Immacolata Concezione dei Frati Minori, con sede in 

Baronissi, Via Convento n. 2,  notificato a questo Comune in data 20-10-2011, da cui si 

evince che questo Ente, in persona del Presidente legale rappresentante, è citato a 

comparire innanzi a detto Tribunale all’udienza del giorno 25-1-2012; 

 

      RITENUTO opporsi all’atto de quo, affidando le ragioni dell’Unione dei Comuni “Alto 

Cilento” all’Avv. Massimo Farro del foro di Vallo della Lucania (SA), con studio in Agropoli, 

Via O. Bonora n. 5; 

 

     ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 

Testo Unico 18 agosto 2000, n.267; 

   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1) DI COSTITUIRSI, nelle forme e nei termini di legge, avverso l’atto di intimazione di cui in 

premessa, autorizzando il Presidente a stare in giudizio ed affidando le ragioni di difesa 

del Comune all’Avv. Massimo Farro del foro di Vallo della Lucania (SA), con studio in 

Agropoli, Via O. Bonora n. 5; 

2) DI AUTORIZZARE il Presidente a conferire ampio mandato al predetto legale al fine 

dell’espletamento dell’incarico; 

3) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, ai sensi di legge. 

 


