
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 gennaio 2006 - Deliberazione N. 1 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Legge 24
dicembre 1993, n.ro 560 L.R. 12 dicembre 2003, n.ro 24 approvazione piano di vendita alloggi ERP Comune di
Scafati (SA) (Con allegati).

VISTO

- la legge 24.12.93, n. 560 e la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24;

- l’art. 4, comma 4, della legge regionale 24/2003, il quale prevede che la Regione approvi, su proposta degli
Enti proprietari e sentito l’Osservatorio Regionale sulla Casa, di cui all’art. 15 della L.R. 18/97, i piani di vendita
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- il parere espresso dall’Avvocatura regionale con nota prot. n. 740822 del 12.09.2005 in ordine alla compe-
tenza della Giunta Regionale per la procedura di approvazione dei piani di vendita degli alloggi E.R.P.;

PRESO ATTO

- della delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.2004, con la quale il Comune di Scafati (SA) ha pro-
posto il piano di vendita del patrimonio relativo allo stesso Comune, piano di vendita trasmesso al Settore edili-
zia pubblica abitativa con nota prot. n. 3958 del 22.02.2005;

- che per il predetto piano è stato sentito l’Osservatorio Regionale sulla Casa nella seduta del 27.07.2005,
senza osservazioni;

RITENUTO

- di dover procedere per l’approvazione del piano di vendita proposto dal suindicato Comune;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a Voto Unanime

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della legge 560/93 e della L.R. 24/2003, il piano di vendita degli alloggi E.R.P. propo-
sto dal Comune di Scafati (SA) con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.04, piano che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante;

- di precisare che, nell’alienazione degli immobili, il predetto Comune deve attenersi a quanto previsto dal-
le succitate leggi;

- di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione e al Settore E.P.A. per gli
adempimenti consequenziali.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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