
COMUNB di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n.34

del 21.11.2017

T ORIGINALE

frlcorn
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Richiesta in sanatoria "ora per allora" per alienazione effettuata dal Comune
di Picinisco in favore della Diffa SEALDACI s.p.a.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 16.00 e ss. nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norrna di legge, risultano all'appello nominale:

PIC,INISC()

COGNOME E NOMB Presenti Assenti

1. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone x

3. IACOBONE Fabio X

4. AITDREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Sitvia x

6. CAPALDI Michele X

7. CERVIMassimo X

8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MAI\CINI Riccardo X

10. MINCHELLA Luca X

11. DE MARCO Domenico x
Fragliassentigiustificati(Art.289delT.U.L.C.P.4l02ll5,n'148)isignoriconsiglieri::::

Assegnati no l0 Presenti no I I

In Carica no 1l Assenti no::

Risultato che gli interuenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il Dott. Gennaro Campitiello nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara apefta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
ai sensi dell'aft. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



In apertura di seduta il Sindaco invita il Consigliere Mancini ad allontanarsi dall?ula
durante la discussione sul presente punto allb.d.g., in quanto lo stesso è stato testimone
in un processo che riguardava la ditta SEALDACI s.p.a. citata nella proposta deliberativa in
esame, e inoltre perché in passato si è presentato come rappresentante della suddetta
Impresa.
Il Consigliere Mancini dichiara che non ha conflitto di interessi sul presente punto
all'o.d.g. in quanto ha solo fatto prestazioni di lavoro per la SEALDACI s.p.a. e aggiunge
che si astiene dalla discussione e votazione sul presente punto allb.d.g.
In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

1. lîmministrazione Comunale con delibera consiliare no 10 del 9 marzo 200L,
esecutiva stabiliva di vendere un terreno di proprietà comunale sito in borgata
Antica e riportato in catasto al foglio 8 particella no 60 della superficie di Ha

05,52.36 r.d.22.094 e RA 5.523;
2. In data22 febbraio 2002, il comune di Picinisco metteva all'asta il suddetto terreno

fissando in €. 22.621,6t I'impofto a base d'asta e specificando che sarebbero state
prese in considerazione solo offerte in aumento;

3. La SEALDACI S.p.A presentava offerta di€22.825,00 e si aggiudicava I'asta;

4. In data 05 giugno 2002 il tecnico comunale allora in seruizio rilasciava un certificato
di destinazione urbanistica che dichiarava che il terreno era di natura agricola;

5. Il 06 giugno 2002 con il numero di repertorio 49 veniva formalizzato il contratto di

compravendita tra il comune di Picinisco e la società Sealdaci s.pa;

RILEVATO CHE successivamente alla awenuta stipula del contratto il terreno sopracitato

è risultato di natura demaniale di uso civico e pertanto non poteva essere venduto, in

quanto necessitava di autorizzazione allhlienazione da parte della Regione Lazio ai sensi e
per gli effetti dellhrt. 12 della L. L7661I927;

CONSIDERATO CHE attualmente è in corso un contenzioso risarcitorio da parte

dell'acquirente come da atto di citazione notificato tl 29.tt.2013 e successivo atto di

cessione di credito pro soluto del 18 maggio 2015 ed acquisto al ptt. no 2116 del

t7.06.2017, è che è intenzione di questa amministrazione sanare l'errore procedurale di

'tallora" di vendita del terreno in oggetto, ed evitare all'Ente ed alla comunità danni

economici;
VISTO che l'ufficio tecnico urbanistico con DD. n" 219 del 16.08.2017 ha incaricato il

perito demaniale Fernando Fabi iscritto all'albo regionale dei periti demaniali no 218 sez. I
L.R. no$/86, ad effettuare una perizia extragiudiziale del terreno di proprietà collettiva di

uso civico non edificabile con vocazione agricola;
VISTA le perizia extragiudiziale del perito demaniale Fernando Fabi trasmessa a questo

ente in data 16 Novembre 20t7 prt. n" 4347, dalla quale si evince: che trattasi di un

terreno agricolo originariamente pascolativo che costituisce un relitto demaniale; il

proprietario di allora ed i sui eredi hanno il possesso del terreno in questione e la somma

che il comune ha incamerato è tuttora congrua alla valutazione dei terreni allora

effettuata;
CONSIDERATO CHE la vendita del terreno in questione non ha mai limitato la

popolazione rispetto all'uso civico del legnatico e pascolo in quanto gli stessi possono

ancora oggi essere soddisfatti nelle restanti terre demaniali che hanno un'estensione
complessiva di oltre 3000 ettari;
VISTA la necessità di procedere alla richiesta in sanatoria dell?utorizzazione
all?lienazione del terreno censito al catasto al foglio 8 particella no 60 della superficie di

Ha 05.52.36 r.d. 22.094 e RA 5.523, e alla regolarizzazione del contratto stipulato "allora";
VISTA la legge regionale n. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni;



ACqUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'aft. 49 e L47bis del D. Lgs. n.

267120A0, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dellîrea
competente;
Visto il D. Lgs. n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Si apre la disculsioné e il Sindaco illustra i contenuti del punto all'o.d.g. e la cronistoria

della vicenda così come ripoftata in proposta.

Esaurita la discussione, si passa alla votazione.
Consiglieri presenti: undici;
Con voti favorevoli: dieci espressi per alzata di mano;

Astenuto: uno (Mancini);
DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa;

1. Di ACqUISIRE ed approvare come parte integrante e sostanziale del presente

deliberato la perizia extragiudiziale del perito demaniale Fernando Fabi trasmessa a

questo Ente in data 16 Novembre 20L7 prt. n" 4347, dalla quale si evince che

trattasi di un terreno agricolo originariamente pascolativo che costituisce un relitto

demaniale;
Z, Dl RICHIEDERE alla Regione Lazio, Assessorato Agricoltura, ufficio Usi civici, una

autorizzazione a sanatoril"ora per allora", per consentire al comune di procedere

alla regola rizzazioné del precedente atto stipulato con la medesima società;

3. DI DARE ATTO che con la autorizzazione regionale resta valida la delibera di

consiglio comunale no 10 del 9 marzo 2001 esecutiva, che stabiliva di vendere un

terreÀo di proprietà comunale sito in borgata Antica e riportato in catasto al foglio 8

particella no 6'0 della superficie di Ha 05.52.36 r.d' 22.094 e RA 5'523;

4. DI DARE ATTO che la sanatoria per il caso di cui sopra, interuiene a titolo

gratuito;
5. DI DARE ATTO che in assenza di specifico atto, è delegata la giunta comunale.o

l,ufficio tecnico urbanistico con determina dirigenziale, awenuta l'aulorizzazione da

parte della regione, di redigere un atto confermativo del contratto stipulato "allora"

solo ed unicaírente per la Juperficie coincidente con le superficie di terreno venduta

a suo temPo. In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza della presente deliberazione;

Visto l?rt. 134 comma 4 del d.lgs. n' 26712000;

Consiglieri Presenti : undici;
Con vóti favorevoli: dieci espressi per alzata di mano;

Astenuto: uno (Mancini);
DELIBERA

DI DICHIARARE l,immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi

dell'art. 134, comma 4o del d.lgs. n.267 del 2000'

PARERI ai sensi dell'aÉ, 49,Io comma, del D. Lgs' n. 267lOO

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

In ordine alla regolarità tecnica del presente attgésprime parere: FAVOREVOLE
Il ResPonsabile dell'Ufficio

?ha Marco scappaticci



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott. Gennaro Campitiello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.l8/0612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in dutul-0-0[t-.||nn ai sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

RESPONSABILE

La presente deliberazione il giorno

E divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134,3o comma, T.U.E.L.

n.267/2000);

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4" comma del T.U.E.L . n.26712000);

E stata annullata art.134,1o comm4 T.U.E.L. n.26712000

E stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art.133,2"

comma, T.U.E.L. mn.267 12000);

E stata sottoposta al controllo art. l27,lo comma, T.U.E.L. n.26712000;

È stata attivatala procedura di cui all'art. 16 della legge 5511990, così come integrato

dall' art. 13 5, 2" comma del T.U.E. L . n.267 12000;

Acquista efficacia art. I27, 2o comm4 T.U.E.L. n.267 12000.

X E copia conforme all'originale.

ffiARIocoMUNALE
i Battista Iaconelli
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