COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
23 DEL 30/09/2010
OGGETTO: ESAME RICHIESTA PER ACQUISTO QUOTA TERRENO DI PROPRIETA'
COMUNALE OCCUPATA DA PORZIONE DI FABBRICATO IN DITTA MINGRONE
- POLICASTRO.
L’anno 2010 , il giorno trenta del mese di settembre
alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari, si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

08

05

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Leone Chiara - L. Leonetti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO, assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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Prima della trattazione del presente punto, si allontana il Consigliere S. Policastro

IL PRESIDENTE
Relaziona
Fa presente al consesso che in data 30/08/2010 in atti prot. 3292 è pervenuta richiesta , intesa ad ottenere l’alienazione
di una piccola striscia di terreno di proprietà comunale occupata circa 30 anni fa, per la costruzione del fabbricato
ubicato in Via IV Novembre di Calopezzati, da parte dei Sigg. Vincenzo Mingrone , nato a Calopezzati il 06/06/1940
quale comproprietario insieme a Policastro Concetta , nata il 09/09/1945 nella sua qualità di coniuge e coerede
congiuntamente ai propri figli del de cuius Capristo Domenico nato a Calopezzati il 22.02.1939 e deceduto a Milano
l’01.01.2010 quale comproprietario per ½ del fabbricato, per poter provvedere a denunciare l’Immobile presso
l’Agenzia del Territorio per l’accatastamento ;
Proseguendo evidenzia che si tratta di due piccolissime porzioni”A” e “B” di reliquati di terreno ricadenti su
particelle di proprietà comunale di pochi metri quadri e precisamente nella quota “A “ , per come si evince dalla
relazione tecnica effettuata dal Tecnico comunale su via Camino mq.18 e quota “B” di mq.3.00 su particella 352 fg. 9
;
Evidenzia, inoltre che si tratta di porzione di terreno che ricadono in zona Z.T.O.B 1 di completamento satura il cui
valore economico è stato stimato , per come si evince dalla relazione del tecnico comunale , in € 315,00;
Aperto il dibattito, poiché nessuno Consigliere ha chiesto di intervenire, invita i consiglieri a votare favorevolmente la
proposta con contestuale dichiarazione di immediata eseguibilità dell’atto e di delegare la Giunta Comunale per
l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la formalizzazione dell’alienazione dei reliquati di terreno
comunali occupati in oggetto ;
Effettuata la votazione si ha il seguente risultato :
A VOTI UNANIMI LEGALMENTE RESI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco – Presidente ;
Vista la richiesta dei Sigg: Mingrone/ Capristo ;
Vista la relazione del Tecnico Comunale con allegata scheda grafica e visura ;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile il Servizio Tecnico – Urbanistico Ass. L. Leonetti;
Visto il parere favorevole reso dal responsabile dell’Ufficio patrimonio Comunale;
Vista la votazione sopra riportata ;
Visto il TUOEL nç 267/00 e succ. mod. ;

DELIBERA
Di accogliere l’istanza presentata dai Sigg. : Mingrone/ Capristo, per i motivi di cui in premessa, e di manifestare la
favorevole volontà di alienare i due piccoli reliquati di terreno di proprietà comunale di mq.18 in catasto particella n°
60 fg.di mappa n°9 e particella n° 352 Fg. Di mappa n° 9 di mq. 3.00 occupati dal fabbricato sito alla Via IV
Novembre in ditta ai Sigg. . Mingrone Vincenzo nato a Calopezzati il 06.06.1940 e Policastro Concetta, nata a
Calopezzati il 09.09.1945 nella sua qualità di coniuge del defunto Sig. Capristo Domenico nato a Calopezzati il
22.02.1939 e deceduto a Milano l’1.01.2010 nonché di coerede congiuntamente ai propri figli;
Di delegare, pertanto, la Giunta Comunale ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per la formalizzazione
delle vendita dei predetti reliquati di terreno comunali ,per come sopra individuati, per il valore determinato e stimato
dal tecnico Comunale di € 315,00l ai predetti Sigg. Mingrone/ Capristo ai quali dovranno far carico tutte le spese
nessuna eccettuata compresa la spesa di rogito da effettuarsi presso un notaio di loro fiducia ;
Di dare atto che il presente deliberato è dichiarato contestualmente alla votazione immediatamente eseguibile, per
l’urgenza;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonetti Luciano
PER LA REGOLARITA’ FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/10/2010 al 20/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ : ___________________
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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