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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 27-1-2012 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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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 5 

DEL 14 GENNAIO 2012 

                                           

OGGETTO: Proposta al Comune di Ogliastro Cilento di adesione all’Unione dei Comuni “Alto 

Cilento”. 

 

 

              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 UNIONALE 
 

Su proposta dell’Assessore Avv. Francesco Alfieri 
Sindaco di Agropoli 

 
      PREMESSO  
 
- che con atto Rep. n. 209 del 25 luglio 2004, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Agropoli, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, tra i Comuni di Laureana Cilento, Lustra 
Cilento, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara; 
 
- che, successivamente, ha aderito a questa Unione il Comune di Agropoli, giusta delibera del 
Consiglio Generale dell’Unione n. 2 del 26 gennaio 2008; 
 
- che anche il Comune di Perdifumo ha aderito a questa Unione, giusta delibera di Consiglio 
Generale n. 10 del 31 dicembre 2010; 
 
- che, quindi, questa Unione ad oggi è formata dai Comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Lustra 
Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara; 
 
     DATO ATTO 
 
- che l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è Ente autonomo ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;  
 
- che la stessa ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle 
Autonomie Locali; 
 
- che è nata con lo scopo di gestire e migliorare la qualità de servizi erogati e delle funzioni svolte, di 
ottimizzare le risorse economico/finanziarie, umane e strumentali, mediante l’esercizio di funzioni e 
servizi in forma unificata ai sensi dell’art. 32 – comma 2 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 
 
    CONSIDERATO che le recenti disposizioni del Governo Centrale obbligano di fatto i Comuni ad 
associarsi e/o a costituirsi in Unioni per la gestione ottimale dei servizi; 
 
    RITENUTO di proporre al Comune di Ogliastro Cilento di entrare a far parte di questa Unione, in 
modo da costituire una Unione comprendente tutti i Comuni rientranti in questa parte di territorio del 
Cilento; 
 
    ASCOLTATO l’intervento del proponente, Avv. Francesco Alfieri, il quale sottolinea l’importanza 
dell’adesione del Comune di Ogliastro Cilento a questa Unione; 

 
     VISTI 
- lo Statuto Unionale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
     

   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) DI CHIEDERE al Comune di Ogliastro Cilento e, per esso, al Sindaco Sig. Michele Apolito, di 
considerare favorevolmente l’opportunità di aderire all’Unione dei Comuni “Alto Cilento”;  

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sig. Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento; 
3) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione, ai sensi di legge. 
 


