COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 45
OGGETTO:

del Reg.

Cessione suolo pubblico Via Intonti - Ditta Vitillo Antonio._

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 23/11/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno ventitre del mese di novembre in Ariano Irpino nella Sala
Consiliare “Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 17.11.2004 protocollo n.
23227 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

16

e assenti sebbene invitati n . 5 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe

De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
si Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
16
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Cessione suolo pubblico Via Intonti - Ditta
Vitillo Antonio._
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione e proposta dell’Assessore ai LL.PP., Dott. MAINIERO Antonio;
PREMESSO che il Sig. Vitillo Antonio, nel corso dei lavori di ricostruzione dell’immobile di sua
proprietà ubicato alla Via Intonti e prospiciente sull’adiacente Vico IV Intonti, ha effettuato,
secondo le previsioni del Piano di Recupero, un arretramento pari a mq. 8,00 e che tale superficie
va acquisita al patrimonio comunale in ottemperanza alla normativa di Piano;
CHE lo stesso Sig. Vitillo, con istanza n. 3684/2003, ha fatto richiesta di poter acquistare parte della
superficie di arretramento - pari a circa mq. 4,00 – occupata da alcuni alloggiamenti di contatori e
acquistare mq. 6,30 di suolo pubblico su cui insiste la scala di accesso al proprio immobile
ricostruito con i fondi di cui alla legge 730/86;
LETTA la relazione dell’Ufficio Tecnico n. 771/UTC in data 25.3.2004 con cui, tra l’altro, si
esprime parere favorevole sull’acquisto di mq. 8,00 da parte del Comune e sull’alienazione di
mq.4,00 in favore della Ditta Vitillo Antonio;
CONSIDERATO che per regolarizzare i rapporti tra Comune e Ditta Vitillo Antonio occorre
procedere alla sdemanializzazione di un tratto di Vico IV Intonti di mq. 6,30;
LETTA la relazione dell’Ufficio Tecnico n. 772/UTC in data 25.3.2004 con la quale si esprime
parere favorevole alla cessione a titolo oneroso di mq. 6,30 di suolo pubblico;
CONSIDERATO che la Ditta Vittillo dovrà compensare la maggiore superficie acquistata, pari a
mq. 2,30 rispetto a quella alienata, versando al Comune la somma di euro 222,07 al mq.;
CHE, come risulta dal parere espresso sulla pratica n. 86/AV97 nell’adunanza in data 5.5.1998 dal
CTR Napoli – trasmesso ad altro Comune e riguardante una pratica analoga, è possibile
prescindere dalla formalità della declassificazione delle aree ai sensi del D.Lgs n. 285/92 e DPR
495/92 “qualora l’Amministrazione compia atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà
di destinare i beni all’uso pubblico ed inequivocabilmente rivolti alla loro dismissione dalla sfera
del demanio con conseguente passaggio al patrimonio disponibile (vedi ad esempio Cas. Civ. II
22.4.1992 n. 4811, Cas. Civ. II 30.7.1993 n. 8520) » ;
CONSIDERATO che nella fattispecie sussistono le condizioni previste nel parere su indicato in
quanto l’occupazione del suolo demaniale si è concretizzato con la realizzazione della scala di
accesso al fabbricato in Ditta Vitillo Antonio;
Con i pareri regolarmente espressi
Con voti favorevoli 14, espressi per alzata di mano, e astenuti 2 (Nisco – Peluso);

DELIBERA
-

Di sdemanializzare l’area di mq. 6,30 facente parte del Vico IV Intonti;

-

Di regolarizzare i rapporti con il Comune di Ariano Irpino e la Ditta Vitillo Antonio
determinati dall’occupazione di fatto delle aree oggetto della presente deliberazione e
conseguentemente:
a) Di acquisire al patrimonio disponibile del Comune di Ariano Irpino l’area di mq. 8,00 in
Ditta Vitillo Antonio come da planimetria allegata ed individuata catastalmente al
foglio n. 79 particelle n. 2375 e n. 2376;

b) Cedere alla Ditta Vitillo Antonio:
• un’area di mq.4,00 facente parte dell’area di mq. 8,00 come acquisita al punto a) ed
individuata nell’allegata planimetria;
• l’area di mq. 6,30 acquisita a seguito di sdemanializzazione disposta con il presente
atto al patrimonio disponibile del Comune;
DI DARE atto che, per effetto di quanto disposto al comma precedente, la Ditta Vitillo Antonio
compenserà la maggiore area acquistata pari a mq. 2,30, versando in favore del Comune la
complessiva somma di euro 510,76;
DI DARE atto che la G.C. e gli Organi di gestione, per quanto
provvederanno a dare esecuzione alla presente deliberazione;

di rispettiva competenza,

DI DARE ATTO che tutte le spese contrattuali e quanto altro occorre per il perfezionamento degli
atti di cessione e permuta, restano a carico degli istanti, come pure la spesa per il relativo tipo di
frazionamento.

Palmina
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