
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

T ORIGINALE

XcopIl

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RICHIESTA IN SANATORIA *ORA PER ALLOM" PER ALIENAZIONE

EFFETTUATA DAL COMUNE DI PICINISCO IN FAVORE DELLA DITTA PIA
SABATINO.

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

noÍna di legge, risultano all'appello nominale:

Fragliassentigiustificati(Aft.289delT.U.L.C.P.4l02lI5,.'@:

Delibera n. 35

del 21.11.2017

PTCTNISC( )

COGNOME E NOMB Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone X

3. LÀCOBONE Fabio X

4. ANDREUCCI Paula x
5. FRANCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michele X

7. CERVI Massimo X

8. SCARNICCHIA Giulio x
9. MANCINI Riccardo x
f0. MINCHELLA Luca X

ll. DE MARCO Domenico X

Assegnati no 10 Presenti no I I

In Carica no l1 Assenti no ::

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il sig. SCAPPATICCI Marco neila 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 detla presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favórevole



It CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
1. Con istanza del 23.08.2010 prt. n" 2670 il sig. Sabatino Pia faceva richiesta di

acquisto di un terreno di proprietà del Comune di Picinisco, distinto in catasto al
Foglio no 16 mappale n. 381 di mq. 795 R.D. 2.05 R.A. 2.05, adiacente ad un
terreno di sua proprietà;
Con delibera del Consiglio comunale n. 24 datata 09.10.2010, veniva autorizzata
l'alienazione di detto terreno, essendo lo stesso di piccole dimensioni e
completamente separato e distante da altre aree di proprietà comunali;
Con nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Picinisco protocollo n. 464 veniva
indicato il prezzo dí alienazione di €.2.640,00 che lo stesso PIA Sabatino con
bonifico bancario effettuato in data 06.31.2011 liquidava. Successivamente la
procedura però veniva bloccata in quanto il terreno in oggetto è gravato da usi
civici.

RILEVATO CHE erroneamente all'atto di 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 ad alienazione da parte della Regione Lazio ai sensi e
per effetti dell?ft. 12 della L. L7661I927;

CONSIDERATO CHE è che è intenzione di questa amministrazione sanare l'errore
procedurale di "allora" di vendita del terreno in oggetto, ed evitare all'Ente ed alla
comunità contenziosi legali e relativi danni economici;
VISTO che l'ufficio tecnico urbanistico con DD. n" 2L9 del 16.08.20L7 ha incaricato il
perito demaniale Fernando Fabi iscritto allhlbo regionale dei periti demaniali no 218 sez. I
L.R. n'B/86, ad effettuare una perizia extragiudiziale dei terreni di proprietà collettiva di
uso civico non edificabile con vocazione agricola;
VISTA le perizia extragiudiziale del perito demaniale Fernando Fabi trasmessa al questo
ente in data 16 Novembre 2017 prt. no 4347, con la quale si evince: che trattasi di un
terreno agricolo originariamente seminativo 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 congrua alla valutazione dei terreni di allora;
CONSIDERATO CHE la vendita del terreno in questione non ha mai limitato la
popolazione rispetto all'uso 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 del terreno censito al catasto al
Foglio 16 mappale n. 381 di mq. 795 R.D. 2.05 R.A. 2.05, ed all?nnullamento della
delibera di consiglio che autorizzava ra vendita dello stesso;
VISTA la legge regionale n. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e L47bis del D. Lgs. n.
26712000' in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile deiiîrea
competente;
Visto if D. Lgs. n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Esaurita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco, si passa alla votazione;
Consiglieri presenti: undici;
Con voti favorevoli: undici espressi per alzata di mano;

2.

3.



Per le ragioni indicate in premessa;

DELIBERA
1. Di annullare la delibera di consiglio comunale n.24 datata 09.10.2010 esecutiva,

che stabiliva di vendere un terreno di proprietà comunale sito in località "Le
Pratere" e riportato in catasto al Foglio no 16 mappale n. 381 di mq. 795 R.D. 2.05
R.A. 2.05.

2. 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 20t7 prt. no 4347, con la quale si evince che
trattasi di un terreno agricolo originariamente seminativo che costituisce un retitto
demaniale.

3. Di richiedere alla Regione Lazio, Assessorato Agricoltura, ufficio Usi civici, una
autortzzazione a sanatoria "ora per allora", per consentire al comune di procedere
alfa regolarizzazione dell?lienazione ed alla stipulando un atto definitivo tra le
pafti.

4. Di stabilire che la sanatoria per il caso di cui sopra, ínteruiene 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 dirigenzialè, allhpprovazione per la
stipula di un atto "ora per allora" solo ed unicamente per la superficie coincidente
con le superficie di terreno venduto a suo tempo.

In seguito

It CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza della presente deliberazione;

Visto fart. t34 comma 4 del d.lgs. n.26712000;
Consiglieri presenti: undici;
Con voti favorevoli: undici espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi

dellhrt. 134, comma 40 del d.lgs. n.267 del 2000.

PARERT ai sensi dell'art. 49, Lo comma, del D. Lgs. n. 262loo

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Motivazione:

- Il Responsabile dell'Ufficio

Y"'tO 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.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazrone.

Si certifica che questa deliberazione, in data'i U [i[t. eUft,ai sensi dell'art. 32 dellal-egge

1810612009 n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presenté deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n- 267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari'

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione il giorno

È divenuta esecutiva decorsi l0 gg. dalla pubblrcazione (art.134,3o comma, T'U'E'L'

n.26712000):

E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4o comma del T'U.E.L. n.26712000);

È stata annullata art.734,lo comma, T.U.E.L. n.267|2OOO;

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

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

È stata sottoposta al controllo art.127,1o comma, T.U.E.L. n.26712000;

E stata attivata la procedura di cui all'art. 16 della legge 5511990, così come integrato

dall'art.135, 2o comma del T.U'E.L. n.26712000:'

Acquista efficacia art.127,2o comma, T.U.E'L' n'26712000'

X È copia conforme all'originale.

RIO COMTINALE

i Battista Iaconelli

Data


