
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIOrNALE^TCOPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 12/06/2017

OGGETTO:Sdemanializzazione - alienazione suolo pubblico. Provvedimenti

L'anno 2017, il giorno 12 , del mese di Giugno , alle ore 20.00 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
l.SIG.
2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5. SIG.
6. SIG.
7.SIG.
8. SIG.
9. SIG.
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PEPE
COSTANTINO
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MANZIONE
OPROMOLLA
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MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO - (PIERINO)
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DEBORAH
ENRICO
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X
X
X
X
10

ASSENTI

X

1

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ito dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

dott. Paola Aliberti



Il Sindaco Presidente f.f. da lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e chiede al
consigliere assessore Forlano di relazionare.
Prende la parola il consigliere assessore Forlano, il quale illustra la proposta ed afferma che è
volontà di questa Amministrazione sanare una situazione che esiste da molti anni, in quanto è
indubbio che sussista un diritto del richiedente.
Interviene il consigliere Amoruso, il quale preannuncia il voto favorevole dell'opposizione,
purché sia chiara e predeterminata la stima del bene per la cessione.

VISTA l'istanza presentata dal sig. Franco Caruso, nato a Salerno il 25/04/1952 e residente in
Postiglione (SA) al viale della Rinascita n. 50, diretta ad ottenere la cessione della porzione di
un tratto di strada ormai dismesso da anni, occupata da parte dall'immobile di proprietà in
località San Vito, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 26 particella 592, sub. 6, di questo
Comune.

CONSIDERATO che su una porzione del tratto stradale comunale in oggetto è stata realizzata
agli inizi degli anni '60 dalla sig.ra Michelina Viggiano (madre del richiedente) un locale wc
con sottostante deposito al piano terra e scala di accesso al piano primo.

RILEVATO che:
l'intero fabbricato, compresa la porzione di fabbricato oggetto della richiesta, è stato
oggetto di Concessione Edilizia n. 3859 del 27/07/2000 volta alla manutenzione
straordinaria dell'intero immobile, riconoscendo di fatto la titolarità del diritto di
proprietà;
nella fattispecie la costruzione eseguita dalla sig.ra Viggiano è espressione dell'esercizio
di fatto di un diritto di superficiario temporaneo, concesso e riconosciuto dall'Ente
proprietario che ne ha permesso secondo la procedura edilizia l'edificazione, per cui il
manufatto può ritenersi di proprietà della sig.ra Viggiano e di conseguenza del sig.
Franco Caruso, attuale proprietario giusta atto del 17/07/1986, rep. n. 6443 a rogito
Notaio Francesco Fimiani, avendo i medesimi acquisito il diritto di superficie e quindi il
diritto a mantenere detta costruzione sul suolo dell'Ente.

PRESO ATTO che il sig. Caruso chiede l'acquisizione di parte della strada pubblica ormai
dismessa per circa mq. 14,00, come da planimetria che si allega al presente atto.

CONSIDERATO che la modifica proposta non comporta impedimenti alla circolazione dei
veicoli.

CONSIDERATO che non vi è alcuna ragione di pubblico interesse che impedisca
l'accoglimento dell'istanza del richiedente, come sopra individuato ad acquistare la nuda
proprietà della porzione di strada ormai dimessa, sulla quale oggi insiste il precisato diritto di
superficie a favore del richiedente per la parte dove è ubicato il fabbricato e che pertanto la
domanda dal medesimo avanzata merita accoglimento.

RITENUTO quindi di poter procedere alla sdemanializzazione finalizzata alla successiva
vendita della suindicata superfìcie occupata sin dall'inizio degli anni'60.

PRECISATO, altresì, che il valore del prezzo di cessione sarà valutato dall'ufficio tecnico,
quale area edificabilc in base ai valori fìssati per le aree similari.

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi dai
Responsabili, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lsg.vo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI N. 10
ASTENUTI N. O
VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI N. 10
VOTI CONTRARI N. O

DELIBERA

1) DI ACCOGLIERE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, la richiesta di acquisto la porzione di strada meglio identificata in narrativa,
ricompresa nell'elenco delle strade di uso pubblico quale via San Vito ed evidenziata con il
tratteggio nella planimetria allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale,
presentata dal sig. Franco Caruso, nato a Salerno il 25/04/1952 e residente in Postiglione (SA)
al viale della Rinascita n. 50, atto altresì che lo stesso rientra nel patrimonio comunale
indisponibile;

2) DI PROCEDERE al passaggio dal demanio comunale al patrimonio disponibile del
Comune della porzione di "area pubblica" della superficie di mq. 14,00, sito in territorio di
Postiglione in località San Vito;

3) DI AUTORIZZARE la vendita della porzione della strada pubblica, stimata in mq. 14,00
circa, previa redazione del tipo di frazionamento, indicata in planimetria con tratteggio (da
computare con esattezza a seguito di frazionamento), allo scopo di regolarizzare il manufatto
ivi presente;

3) DI DARE ATTO che il prezzo di cessione sarà valutato dall'ufficio tecnico, quale area
edificabilc in base ai valori fissati per le aree similari;

4) DI DARE ATTO, altresì, che tutte le spese necessarie alla redazione del frazionamento,
successivo accatastamento, le spese di stipulazione del rogito notarile, registrazione,
trascrizione e voltura del contratto di cessione, nonché, le spese per ogni altro onere che da
esso dovesse discendere saranno a carico del sig. Franco Caruso;

5) DI DEMANDARE, per l'effetto, al Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo
Capasse, nominato fin d'ora Responsabile unico del Procedimento, il compimento degli atti
necessari e conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento per addivenire al rogito
notarile;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari
134 comma 4, stante l'urgenza di provvedere, in riscontro alla richiesta.





Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
sesue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 26.06.2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi
fino al 11.07.2017 , ai sensi dell'ari. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì 2 6 G I Ù , 2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

ATTESTA
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Che copia della presente deliberazione: ,.
U\ divenuta esecutiva il giorno \ G I Ù
5L essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì •2 6c ia
io Comunale Verbalizzante

dott. ssa/P^ola Aliberti",


