COMUNE DI TOFFIA
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETT0:

Sdemanializzazione ed acquisizione a patrimonio disponibile del Comune di
Toffia ex art. 829 C.C. della porzione (rectius: reliquato) di strada comunale
di mq. 11 - richiesta della sig.ra Cappucci Maria Rosaria finalizzata
all'acquisto del reliquato medesimo - presa d'atto istruttoria ufficio tecnico autorizzazione a1 Sindaco ed agli uffici per definitiva alienazione beni
patrimonio disponibile e rinuncia ipoteca legale

L'anno duemiladieci, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Toffia, in prima convocazione della seduta ordinaria pubbli~adi oggi,
partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a
seguito di invito dirarnato dal Sindaco, si k riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a
seguito di appello nominale, i Signori:
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Zacchia Antonio
Federici Maria Luisa
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Bonifazi Ivan
Manni Maurizio
D'Orazio Stefano
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Grazioli Maurizio
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Cremisini Gualtiero
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Coiro Giuseppe
Zuffetti Angelo
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Risultato legale il nurnero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio
Zacchia; partecipa alla seduta il Segretario Generale, Avv. Alfredo Assisi

I1 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto a1
quint0 punto dell'O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione i responsabili di Area
interessati, per quanto concerne la regolarita tecnica e contabile, hanno espresso ai sensi dell'art.
49 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTO il D.lgs 26712000, Testo unico degli Enti Locali;
Vista la L. n. 24111990 e ss.mm.;
visto il Regolamento per l'alienazione dei beni imrnobili comunali;
preso atto dell'inventario dei beni mobili ed imrnobili comunali, con particolare riferimento a
quelli demaniali e patrimoniali second0 le specifiche di cui agli artt. 822 e ss. del Codice Civile;
dato atto che con istanza acquisita a1 protocollo n 2796 dell' Ente ,in data 26.07.2007 ed allegata
per estratto a1 presente atto, la sig Cappucci Maria Rosaria chiedeva la cessione di una porzione
di strada comunale, identificata in catasto a1 foglio 5 particella 427, occupata da due locali
sovrapposti realizzati in tempi remoti sfuggiti al17accertamento dell'impianto del catasto,
individuata come da planimetria allegata alla richiesta per un totale di circa 11 mq. a1 fine di
regolarizzare una situazione di possesso antico e consolidato.
Vista la relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico prot. n. 3541 del 2411 112010, da cui
emerge con chiarezza la perdita dei caratteri di demanialita del tratto di strada di proprieta
comunale di cui si chiede la cessione, in relazione alla "situazione di possesso antico e
consolidato di esclusivo utilizzo dellu richiedente" in quanto occupata da due locali e non
manifestandosi a seguito dell'eventuale cessione "alcun pregiudizio per 1 'interesse pubblico".
Dato atto che il terreno in parola i: una porzione (rectius: reliquato) di strada comunale intema a1
centro storico;
preso atto che il tratto di strada comunale di cui all'oggetto, per come chiararnente individuato
nella relazione del1'U.t.c. e desumibile dalla planimetria allegata alla richiesta della sig.ra
Cappucci Maria Rosaria, ad oggi previsto quale bene demaniale nell'inventario comunale;
dato atto che anche per quanto rilevato nella relazione dell'U.t.c., il bene in parola non riveste pifi
le caratteristiche proprie del bene demaniale, non rawisandosi per esso un utilizzo pubblico di
corrispondente profilo;
ritenuto opportuno procedere alla sdemanializzazione del tratto di strada in parola, prowedendo
alla sua formale acquisizione a patrimonio disponibile dell'Ente;
Visto in particolare l'art. 829 del codice civile;

RITENUTO pertanto che sussistano ad oggi tutte le condizioni per procedere alla
sdemanializzazione ed alla successiva acquisizione a patrimonio disponibile del Comune di Toffia
del tratto di strada comunale in parola, individuato, come da planimetria allegata, a1 foglio n. 5
particella 427;
Dato atto che la presente delibera costituisce fra l'altro atto di indirizzo ai fini della
programmazione delle alienazioni dei beni comunali, e che sussistono ragioni di pubblico
interesse nel procedere a117eventualealienazione, individuate fra l'altro nell'interesse pubblico a
non dover ulterionnente provvedere alla manutenzione delle residue porzioni del tratto di strada in
parola nonche nella opportunita di acquisire risorse finanziarie per il bilancio dell'Ente;
Dato atto che nella relazione di cui sopra il responsabile dell' Ufficio Tecnico dichiara che detta
cessione non reca alcun pregiudizio per 1' interesse pubblico e che le caratteristiche dell' immobile
indicano con inequivocabile chiarezza che l'interesse alla acquisizione puo essere manifestato
solo dal soggetto richiedente.
Preso atto che l'ufficio tecnico ha provveduto a far pervenire l'allegato prospetto predisposto in
esito a1 procedimento di alienazione, contenente per la richiesta di acquisto l'importo totale
richiesto per l'alienazione, finalizzato alla definitiva autorizzazione consiliare all'alienazione del
bene patrimoniale oggetto della presente delibera ed alla contestuale autorizzazione di prassi a1
Sindaco per la rinuncia all'ipoteca legale, e che qui si allega quale parte integrante del presente
atto;
considerato in particolare che dalla relazione del responsabile U.T emerge con chiarezza che il
valore di stima previsto come congruo per la cessione del bene in parola viene identificato
nell'importo di euro 1500,OO;
Ritenuto congruo il prezzo totale predisposto dall'ufficio tecnico per l'alienazione del
corrispondente bene immobile di proprieta comunale;
Ritenuto altresi e nella specie di dare specifico mandato all'ufficio tecnico comunale nel senso di
procedere - con le modalita ritenute pih opportune ed in esito ad eventuale e pih precisa
identificazione oltre che a specifico frazionarnento dell'area sottoposta ad alienazione a cura e
spese della parte acquirente - all'alienazione del tratto di strada comunale individuato, come da
planimetria allegata, a1 foglio 5 particella 427, nel rispetto delle disposizioni di legge e del
regolamento per l'alienazione dei beni comunali, valutando se del caso l'opportunith di procedere,
sussistendone i requisiti e le condizioni, ad una cessione diretta senza indizione di asta pubblica,
tenendo nella specie adeguatamente conto della richesta di cui in premessa;
visto in tal senso il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, approvato con
delibera C.C. n. 18/2010;
considerata altresi la necessita di porre in essere il procedimento per la ulteriore e finale verifica
degli assetti proprietari in esame, preliminare rispetto alla successiva stipula del contratto di
cessione del predetto bene immobile e per le registrazioni, trascrizioni e volturazioni richieste ex
lege;
Ritenuto conseguentemente di esprimere la propria volonta favorevole alla cessione del predetto
reliquato di strada comunale e di procedere pertanto ad alienare alla sig.ra Cappucci Maria Rosaria
la porzione di strada comunale identificata a1 catasto a1 foglio 5 particella 427 a fronte della
corresponsione della soma di euro 1500,OO come da stima redatta dal resp.UT, autorizzando in via

definitiva il Sindaco ed i competenti uffici a procedere per quanto di competenza ad alienare in via
definitiva il reliquato in parola;
Ritenuto altresi di procedere per il predetto bene immobile a fornire la contestuale autorizzazione
di prassi a1 Sindaco per la rinuncia all'ipoteca legale;
dato atto che nessuna spesa 6 gravante sul Comune di Toffia e che gli atti notarili per i passaggi
di proprietii, registrazione, fkazionamenti e quanto necessario sono a carico della parte acquirente;
ritenuto di incaricare il Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Ricci Marco ad
intervenire all'atto notarile in rappresentanza del Comune di Toffia;

TENUTE presenti le disposizioni dello Statuto;
ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolaritk
tecnica e contabile del Responsabile finanziario e dell'area tecnica, pareri formulati ai sensi
dell'articolo 49 del D.Lgs. 26712000;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri;
presenti n. 11 consiglieri;
con voti favorevoli 1 1, contrari n. nessuno, astenuti n. nessuno;

DELIBERA
Per quanto in premessa:
1. di prendere atto dell' istanza acquisita a1 prot. n. 2796 dell' Ente in data 26.07.2007 ed
allegata a1 presente atto, con la quale la sig Cappucci Maria Rosaria chiedeva la cessione
di una porzione di terreno comunale, identificato in catasto al foglio 5 particella 427 per
un totale di circa mq. 1 1;

2. di acquisire e prendere atto della relazione del responsabile dell' Ufficio Tecnico da cui
emerge con chiarezza la perdita dei caratteri di demanialiti della porzione di strada
comunale, che di fatto risulta di esclusivo utilizzo della richiedente, in relazione alla
"situazione di possesso antico e consolidato di esclusivo utilizzo della richiedente" e non
manifestandosi a seguito dell'eventuale cessione "alcun pregiudizio per l'interesse
pubblico";
3. di provvedere alla sdemanializzazione della porzione di strada di cui in oggetto come
individuato nella relazione dell' UT , per le ragioni di cui in premessa;

4. di acquisire conseguentemente il bene suddetto a patrimonio disponibile del Comune di
Toffia ;

5. di dare atto che il bene in parola in oggetto non riveste interesse per il comune di Toffia
per finalita di ordine pubblico e costituisce un reliquato privo dei caratteri di demanialiti
che puo essere alienato in quanto acquisito a patrimonio disponibile .

6. di esprimere la propria volonth favorevole alla cessione del predetto reliquato di strada
comunale e di procedere pertanto ad alienare alla sig.ra Cappucci Maria Rosaria la
porzione di strada comunale identificata a1 catasto a1 foglio 5 particella 427 a fronte della
corresponsione della soma di euro 1500,OO come da stima redatta dal resp.UT,
autorizzando in via definitiva il Sindaco ed i competenti uffici a procedere per quanto di
competenza ad alienare in via definitiva il reliquato in parola;
7. di ritenere congruo il prezzo totale predisposto dall'ufficio tecnico per l'alienazione del
corrispondente bene immobile di proprieta comunale;
8. di procedere per il bene immobile di che trattasi a fomire la contestuale autorizzazione di
prassi a1 sindaco per la rinuncia all' ipoteca legale

9. di dare atto che nessuna spesa e gravante sul Comune di Toffia e che gli atti notarili per i
passaggi di proprieta, registrazione, frazionamenti e quanto necessario sono a carico
della parte acquirente;
10. di incaricare il Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Ricci Marco ad
intervenire all' atto notarile in rappresentanza del Comune di Toffia;
11. di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti ivi compresa la rinuncia
all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 codice civile, nonchi l'esonero da responsabilita del
competente conservatore dei registri imrnobiliari ai sensi dell'art. 2834 c.c.;
12. di trasmettere il preserlte provvedimento allYUfficioTecnico per l'esecuzione di tutti i
successivi adempimenti procedurali di competenza;
13. di dare specifico mandato all'ufficio tecnico comunale nel senso di procedere - con le
modalita ritenute piu opportune ed in esito ad eventuale e piu precisa identificazione oltre
che a specifico frazionamento dell'area sottoposta ad alienazione a cura e spese della parte
acquirente - all'alienazione del tratto di strada comunale individuato, come da planimetria
allegata, a1 foglio 5 particella 427, nel rispetto delle disposizioni di legge e del
regolamento per l'alienazione dei beni comunali;

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto:

I1 Sindaco

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 - partita WA 00109970574
numero telefonico 0765326032 numero telefax 07653263 75

protocollo n.

3544

del

Oggetto: cessione porzione di strada comunale interna alla sig Cappucci Maria Rosaria.

La sig Cappucci Maria Rosaria con lettera acquisita a1 protocollo dell' Ente in data 26.07.2007 prot
2796, chiedeva la cessione di una porzione di strada comunale dove sono stati realizzati in tempi
remoti due locali adibiti ad annesso e wc., identificati a1 catasto al foglio 5 particella 427 di circa
mq 11.
La particella 427 foglio 5 identifica due locali sovrapposti uno a1 piano primo ed uno a1 piano
secondo insistenti su suolo pubblico che caratterizzanouna situazione di possesso antico e
consolidato di esclusivo utilizzo della richiedente.
La superficie occupata 6 una porzione di strada comunale interna a1 centro storico la cui cessione
non riveste alcuna problematica per 1' Ente comunale in quanto detta cessione non reca alcun
pregiudizio per 1' interesse pubblico.
Considerato che le caratteristiche dell' immobile indicano con inequivocabile chiarezza che
1' interesse alla acquisizione puo' essere manifestato solo dal soggetto richiedente e che pertanto si
pub procedere ad una cessione diretta senza indizione di asta pubblica.
I1 sottoscritto procede pertanto alla stima del valore di cessione,
in base alla allegata visura catastale e
viene stimato
oggettive del medesimo
complessivamente in euro 1500,OO ,
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OGGETTO: richiesta di alienazione di suolo pubblico
La sottoscritta Cappucci Maria Rosaria e proprietaria del fabbricato pervenutole con atto di
d'iisione a rogito del dott Alberto Pelosi Nota~oin Roma (rep. 51470 racc. 6022 reg. a Roma 11
--

23.01.1991) siio in ToiFia in via i\liontecavailo, 60.
t

;

L'irnrnobile e costituito da locali residenziaii censiti al catasto del Corniifie di Toffia al Fg. 5

P.11;:. 92 sub. 3 e da annessi censiti alla fg 5 p.lla 427

I

<

La p.lla 427 comprende due locali, al piano interrato, ed al piano terreno, sovrapposti ed

I

I
I

ins~stentisu suolo pubblico. II locale al plan0 interrato i: verosimilmente sfuggito all'accertamento
all'ii-ipianto del Catasto essendo palesemente coevo con i fabbr~catiadiacent~,ed il locale al piano

terrene 8 stato edificato nel 1955.
La scrivente fa richiesta di alienazione del suolo pubblico interessato dalla suddetta p.lla

C 7 , C O S ~da regolarizzare una situazione di possesso della medesima antico e consolidate.
Allega:
titolo di proprieta
documentazione catastale
planirnetrie catastali

*

documentazione fotografica
Restando in attesa di riscontro saluta cordialmente.
Maria Rosaria Cappucci

STAT0 DEI LUOGHI

PLANIMETRIA CATASTALE
RAPP. I:1000
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(Art. 49 D.Lgs. 18.8,2000N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliherazione N.ro

- ..

Seduta del

r
30 novembre 201 0

Sdemanializzazione ed acquisizione a patrimonio disponibile del Comune di Toffia ex art. 829
C.C. della ponione (rectius: reliquato) di strada comunale di mq. 11 - richiesta della sig.ra
Cappucci Maria Rosaria finalizzata all'acquisto del reliquato medesimo - presa d'atto istruttoria ufficio tecnico - autorizzazione a1 Sindaco ed agli uffici per definitiva alienazione beni patrimonio disponibile e rinuncia ipoteca legale

0

I1 presente provl~edimentocostituisce mero atlo di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art.
49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolarith tecnica.

11 sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di delibera=;one di cui all'oggetto esprime parere:

FA VOREVOLE;

a

S F A V O R E V O L E per i motivi riportoti nel foglio oll~gotn;

Toffia, li 24 novembre 20 10
ervizio Tecnico

a

Ilpresente provvedimento non confporta impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto nnn necessita, oi sensi dell 'art. 49 del DLgs. 267/2000, del parere di regolaritb contahile.

11 sottoscritto Responsabile del Sewizio finanziario, in ordine alla regolarita contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

FA VOREVOLE;

m

S F A V 0 R E V O L E per i motivi riportoti nel foglio ollegato;

Toffia, li 24 novembre 201 0

.P /

\

Comune di Toffia
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera C.C. n. 201201 0
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11 Messo Comunale attesta che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

J

E vi rimarra per q
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Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal
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