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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 29/06/2012

COPIA

OGGETTO: Alienazione immobili località Paterno Sig. Marianantoni Luigi. Rinvio.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore nove e minuti dieci, nella

sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il

Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cardellini.

Il Dr. Paolo Anibaldi, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata

la legalità deiradunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del

giorno.
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OGGETTO: Alienazione immobili località Paterno Sig. Marianantoni Luigi. Rinvio

■ IL CONSIGLIO COMUNALE

■'

- Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Preso atto che rientra in aula il Segretario Comunale che riassume le proprie funzioni;

Sentito i Sindaco che illustra la proposta;

Sentito il Consigliere Borseti Ferdinando il quale propone il rinvio del punto all'ordine del

giorno per motivi tecnici e precisamente perché c'è discordanza tra la planimetria catastale e la

Pianta proposta; perché mancano gli elementi di valutazione del bene, l'esito della gara

effettuata dal Comune per aree contermini ed il prezzo offerto in sede della predetta gara;

Sentito il Sindaco il quale replica che l'Ufficio Tecnico ha istruito la pratica e che

l'Amministrazione sulla base di essa è chiamata a decidere ma che, in considerazione delle

osservazioni formulate dal Consigliere Borseti Ferdinando, appare opportuno riesaminare gli atti

e quindi propone il rinvio del punto all'ordine del giorno;

Esauriti gli interventi il Sindaco pone ai voti la proposta;

- Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

1) Di rinviare la trattazione del presente punto iscritto all'ordine del giorno al fine del riesame degli

atti.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l'alienazione del Patrimonio Immobiliare, approvato con

delibera di C.C. n. 3 del 17/01/1998;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 13 del 30/04/2010, esecutiva ai sensi di legge ad

oggetto "Art. 58 D.L. n. 112/2008 . Approvazione Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni

immobiliari",

CONSIDERATO che con nota ns. prot. n. 1223 del 02/03/2012 (allegato A) il Sig. Marianantoni

Luigi chiede a questo Ente di poter acquistare una porzione di terreno, di complessivi mq. 75 di cui

mq. 50 di corte e mq. 25 dell'area occupata da fabbricato di sua proprietà censito al N.C.E.U. al

foglio n. 19 particella n. 318, della particella n. 469 (ex 432) del foglio n. 19 in località frazione

Paterno;

ATTESO:

- che ai sensi della Legge Bassanini non è più necessario il parere preventivo della Prefettura per

l'alienazione di immobili comunali;

- Ritenuto che una piccola parte di terreno oggetto di acquisto ricade in una strada vicinale

denominata "Canetricciarella" e pertanto necessita dover procedere alla relativa

sdemanial i zzazione;

RITENUTO altresì di stabilire che tutte le spese connesse e conseguenti agli atti di compravendita

(frazionamento, e spese varie) degli immobili in questione siano a carico dei privati acquirenti;

VISTA la relazione e le stima per la vendita redatta dal Responsabile del 3° Settore in data

25/06/2012 prot. n. 2357 Geom. Sergio Boccacci (allegato B) nella quale si riscontra la fattibilità

della vendita dell'area di mq. 75 e il valore stimato in € 21,50 al mq. per l'area occupata dal

fabbricato pari a mq. 25,00 corrispondente ad € 537,5 e per € 6,00 al mq. per l'area libera o non

edificata pari a mq. 50 corrispondente ad € 300,00 al mq. del terreno oggetto di acquisto da parte del

Sig. Marianantoni Luigi;

Visto che l'alienazione delle suddette aree è stata prevista nel Piano delle alienazioni e/o

valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/2011 ai sensi del D.L.

Art. 58 D.L. n. 112/2008;

Visto il prescritto pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/00

Consiglieri presenti votanti n°

Voti favorevoli n°

Voti contrari n°

Astenuti n°
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