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Cod. Ente  10033 
 
  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  NN°°  0066  DDEELL  0099  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001100  
  

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
L’anno DUEMILADIECI , addì NOVE , del mese di FEBBRAIO alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, 
vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali. 
 
 All’appello risultano: 

 PRES. ASS. 
 

FADINI Mauro   X  
GHISLENI Santo  X  
GIACINTI GianBattista X  
GIACINTI Simplicia G. X  
VARESI Marco X  
GIACINTI Emiliano X  
TRAPLETTI Angiola A. X  
BADOLATO Gennaro  X 
ROTA Patrizio X  
BORDOGNA Vittorio Mario X  
VAVASSORI  Stefano   X 
MORA  Antonella X  
DOSSENA Susanna  X 

 
  T O T A L I 10 3 

 
 Partecipa il - Segretario Comunale – DE VUONO Dr. Saverio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FADINI Mauro – Sindaco – assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 

 
Oggetto: 

ALIENAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI PICCOLA PORZIONE DI TERRENO 
TERRENO IN VIA L. DA VINCI (MAPPALI 1481-1488)- AL SIG. G IACINTI CANDIDO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°  06 DEL  9.02.2010 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime  PARERE FAVOR EVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica.-contabile. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to Leoni Arch. Fulvio 

 
 

 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime  PARERE FAVOR EVOLE  in ordine alla regolarità 
contabile. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to Lazzarini dott.ssa Gemma 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Oggetto: 

ALIENAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI PICC OLA PORZIONE DI TERRENO 
TERRENO IN VIA L. DA VINCI (MAPPALI 1481-1488)- AL SIG. G IACINTI CANDIDO 
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si allontana il consigliere Giacinti Simplicia – presenti 9 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
*** 

Premesso che: 
- il Comune di Borgo di Terzo è proprietario di un’area libera avente una superficie 
nominale di mq 815 antistante “Cascina Pesino”, posta fra via Leonardo da Vinci, la 
valletta demaniale e il lotto edificato di ragione privata, identificata in Catasto di Borgo 
di Terzo sul foglio 9 con i mappali 1488, 1489, 1491,1492; 

- tale area pervenne in forza di convenzione a lottizzare e pertanto acquisita 
gratuitamente quale spazio pubblico generico, ma attualmente è inutilizzata; 

 
Preso atto che: 

- il proprietario del lotto confinante, su cui insiste un edificio residenziale, Sig. 
Giacinti Candido residente in via Leonardo Da Vinci, n.118, ha manifestato la 
volontà di acquisire una piccola porzione di detta area, allo scopo di rendere più 
agevole la manovra per accedere alle autorimesse di pertinenza della casa 
stessa;  

- in effetti, con nota del 4 gennaio 2002 l’interessato formulava richiesta di 
acquisizione in proprietà, assunta agli atti con protocollo 99/Cat 1 del 15 
gennaio 2002; 

 
Considerato che: 

- parte del terreno comunale, secondo gli strumenti urbanistici generali (PRG 
vigente e PGT adottato) appartiene  all’ambito residenziale consolidato e per la 
restante parte al versante vallivo del reticolo idrico minore; 

- tale suddivisione riguarda anche la porzione oggetto della presente; 
- la proprietà pubblica, per destinazione impressa dal vecchio Piano di 

Lottizzazione ma non evidente negli attuali strumenti urbanistici generali, può 
ritenersi ancora vincolata per scopi generici di servizio; 

- appare opportuno assegnare all’area una nuova e precisa destinazione, alla 
luce della realtà territoriale, attualizzando le possibili esigenze pubbliche 
integrandole, ove compatibile, con quelle della proprietà confinante; 

- lo specifico ambito territoriale della località si è ormai consolidato anche 
attraverso i successivi interventi dell’Amministrazione Comunale relativi alla 
sistemazione della via Leonardo da Vinci;  

 
Preso atto che l’Amministrazione riferisce che: 

- il richiedente provvede volontariamente, da molto tempo, a tenere in 
manutenzione l’intero fondo comunale, gratuitamente e senza avanzare alcuna 
pretesa nei confronti dell’Ente; 

- in fase di sviluppo delle trattative con il Sig. Giacinti, è stata considerata l’ipotesi 
riferire il procedimento, data l’esiguità della richiesta,  alle particelle ai mappali 
1488 – 1481 sul foglio 9 aventi una superficie complessiva di mq 130 catastali, 
confinanti per tutta la loro estensione con il lotto di proprietà; 
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- tale ipotesi tiene conto della giacitura e conformazione dell’area comunale, 
delle esigenze di economia di gestione e, in estrema sintesi, è ritenuta più 
confacente a soddisfare le esigenze delle parti;     

 
Ritenuto che la richiesta sia meritevole di considerazione tenuto conto: 

- della modesta entità dell’area suscettibile di autonoma utilizzazione, se 
separata dal proprio fondo o da quello confinante; 

- in particolare, comporta uno scorporo, per qualità e quantità, non preclusivo 
della possibilità di soddisfare le concrete esigenze di interesse generale 
connesse all’urbanizzazione della località, come parcheggi e verde in genere; 

- appare in linea, perché compatibile, con le esigenze istituzionali di 
razionalizzazione e valorizzazione delle risorse immobiliari; 

- del fatto che da essa non deriverà alcun onere a carico del Comune; 
 
Ritenuto di poter soddisfare la richiesta del cittadino e quindi di dare nulla –osta alla 
alienazione dell’area sopraccitata contro un corrispettivo pari ad € 4.500,00 giusta da 
perizia estimativa sintetica a firma del Responsabile del Settore Territorio della Unione 
Media Val Cavallina, agli atti: 
- mantenendo per una profondità di m. 6 dal letto della valletta di Aria la servitù di uso 
pubblico per la realizzazione di un eventuale passaggio pedonale; 
- escludendo, ai sensi dell’art.58 comma 2 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, 
l’automatica variazione delle destinazione urbanistica dell’area; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 
1° del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Bordogna Mario Vittorio il quale riferisce che i 
mq. non sono 130 ma 100. Ribadisce inoltre che la perizia allegata non è una perizia 
giurata come prevede la normativa; 
 
Con voti favorevoli  6 – contrari 2 (Bordogna Mario Vittorio – Mora Antonella) astenuti  
1 (Rota Patrizio)  resi in forma palese ; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di alienare in diritto di proprietà al Sig. Giacinti Candido residente a Borgo di Terzo in 
via Leonardo da Vinci n.118, l’area sita in località “Cascina Pesino” o  “Pesino” 
individuata in catasto di Borgo di Terzo con i mappali 1481 – 1488 sul foglio 9 di 
complessivi mq. 130 catastali alle seguenti condizioni essenziali: 

a) il corrispettivo di cessione è stabilito a corpo e non a misura di € 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00 Euro) nello stato di fatto in cui l’area si trova ed è 
dovuto alla data del rogito; 

b) il rogito dovrà avvenire entro 3 mesi da oggi con spese a esclusivo carico della 
parte acquirente; 

c) l’eventuale recinzione lungo il nuovo confine dovrà insistere interamente 
sull’area oggetto della cessione e rimanere di proprietà privata, nel rispetto 
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delle norme che regolano la materia edilizia ed urbanistica, senza oneri a carico 
del Comune;  

 
2. di dare atto che: 

a) il corrispettivo sarà introitato nel Bilancio finanziario per l’esercizio in corso alla 
risorsa n. 4.01.04.01; 

b) tale provento è fuori campo IVA per mancanza del requisito soggettivo del 
Comune; 

c) la presente comporterà la declassificazione dell’area oggetto della cessione, 
pertanto andrà a far parte del patrimonio disponibile dell’Ente, ma con effetti 
differiti alla data del rogito per la sua cessione al privato; 

d) in relazione al disposto dell’art.58 comma 2 del D.L. n.122 del 25 giugno 2008, 
questa deliberazione non comporta variante agli strumenti urbanistici generali, 
trattandosi di area che non concorre ad incrementare la volumetria edificabile 
residenziale; 

 
3.  di autorizzare il Direttore o il Responsabile del Settore Territorio della Unione Media 
Val Cavallina ad intervenire nella formazione degli atti necessari per l’esecuzione della 
presente deliberazione, con facoltà di precisazione dei dati formali ed esonero del 
Conservatore dei Registri Immobiliari dall’iscrizione dell’ipoteca legale, dando per 
valido sin d’ora loro operato in merito;  
 
4.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata  ed unanime votazione.    
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

   IL PRESIDENTE 
F.to FADINI Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DE VUONO dr. Saverio 

 
 
 

 
   

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, 
viene affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  

       dal                                            al  
 
 
Addì  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to De Vuono Dr. Saverio 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’Art. 134,  Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
 
 
Addì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to De Vuono Dr. Saverio 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì   IL SEGRETARIO  

 De Vuono Dr. Saverio 
 


