
 

 

 
 

 
 
 
            ORIGINALE 

Deliberazione n.34  del Registro in data  10/10/2012 
 

OGGETTO: Acquisto terreni su cui ricadono pozzi comunali a servizio 
dell'acquedotto pubblico 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  dieci, del mese di  ottobre, alle ore  10.00, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE  X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE  X 

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  8   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la domanda presentata dallo Studio Tecnico FFD per conto della 
Società Agricola “Fattoria la Vialla” di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco in data 
21/02/2012, prot. n. 1283, con la quale si chiedeva tra le altre cose l’acquisizione 
da parte del Comune dell’area su cui sono stati realizzati i pozzi, a servizio 
dell’acquedotto comunale, nei primi anni ’90 ubicati nella proprietà della 
suddetta azienda al fine della loro regolarizzazione (All. C); 
 

CONSIDERATO CHE: 
- i pozzi sono asserviti alle funzioni per l’acquedotto comunale; 
- nell'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale (allegato alla presente sotto la 

lettera B) si esprime parere favorevole alla definizione della procedura per 
l’acquisizione delle aree; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta all’Ufficio Tecnico, con nota prot. n. 6378 
del 20/09/2012, con la quale il geom. Mirko Doro, in qualità di tecnico incaricato 
della Società Agricola “Fattoria la Vialla”, richiede un importo complessivo per la 
cessione delle aree dei pozzi pari ad € 100,00 (All. C); 
 

RILEVATO CHE: 
- i due pozzi sono censiti al catasto terreni del Comune di Castiglion Fibocchi al 

F. 16, p.lle 102, 105 e 107 (vedi visura catastale all. D); 
- per poter accedere al pozzo ricadente nelle p.lle 105 e 107 è necessario 

costituire una servitù di passo a favore dell’Amministrazione lungo la linea di 
confine tra la part. 106 e la 104, in quanto l’area non ha accesso diretto dalla 
strada vicinale della Casina dei Cardi; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione della servitù di passaggio a 
titolo gratuito e mediante scrittura privata, salvo redazione di atto in forma 
pubblica amministrativa su richiesta di una delle parti; 
 

VISTI: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dai Responsabili 
dei rispettivi Uffici (allegato A); 

- il Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
1) che la premessa è parte integrante del dispositivo della delibera; 

2) di dare atto che è necessario provvedere all’acquisizione a titolo oneroso, 
delle aree su cui sono stati realizzati dall’Amministrazione nei primi anni ’90 due 
pozzi ad uso “acquedotto pubblico”, che ricadono nelle seguenti particelle 
catastali: 

��Foglio 16, particella 102 di mq. 200; 
��Foglio 16, particella 105, di mq 34; 
��Foglio 16, particella 107 di mq 48; 



 

 

3) di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico per i successivi 
adempimenti previsti al fine dell’acquisizione al patrimonio comunale delle 
aree suddette, subordinando le acquisizioni medesime alla preventiva verifica 
circa la totale assenza sulle aree medesime di pesi, vincoli, servitù od altre 
tipologie di diritti reali; 

4) di stabilire che il prezzo di cessione per le suddette aree è congruo ed è pari ad 
€ 100,00, come concordato con i proprietari; 

5) di istituire una servitù di passaggio a favore dell’Amministrazione lungo la linea 
di confine tra la part. 106 e la 104, in quanto l’area non ha accesso diretto 
dalla strada vicinale della Casina dei Cardi; 

6) di stabilire che le spese per il contratto di compravendita saranno a carico 
dell’Amministrazione comunale; 

7) di dare atto che trattasi di acquisto mediante cessione volontaria in luogo di 
procedimento espropriativo. 

 
Con separata votazione unanime il presente atto viene reso immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ACQUISTO TERRENI SU CUI RICADONO POZZI COMUNALI 
A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO PUBBLICO. 
 
SINDACO 
Questa è una delibera che come dire arriva con qualche anno di ritardo perché come tante altre situazioni 
che ci sono nel paese dove aree private hanno visto l’interesse pubblico o per la circolazione, vuoi per altri 
motivi, in questo caso per l’attingimento di acqua da riversare nell’acquedotto pubblico.  
E poi sono rimasti senza regolarizzazione. Quindi questa delibera va a regolarizzare una situazione che 
prevedeva diciamo l’utilizzo da parte della comunità di questi pozzi che riversavano l’acqua all’interno 
dell’acquedotto ma che comunque sono di proprietà privata.  
In questo caso il rapporto, il contatto con i proprietari privati hanno fatto sì che l’acquisizione da parte nostra 
anche al di fuori di procedimenti espropriativi e quindi trattandosi di cessione volontaria ci consente di 
risparmiare anche sulle imposte e così via, con un prezzo simbolico di 100 Euro. E quindi in questo caso il 
patrimonio comunale si arricchisce in questo modo con anche la collaborazione del privato.  
Detto questo apro la discussione.  
 
CONS. SISTI F. 
Siamo favorevoli.  
 
CONS. BRUSCHI R. 
Altro esempio di voto per coscienza. Giustamente come diceva il nostro Sindaco queste situazioni devono 
essere regolarizzate, noi ci siamo informati dagli uffici competenti che addirittura si parla di una 
regolarizzazione, una irregolarità diciamo così che si è venuta a creare (audio disturbato) amministrazione 
(audio disturbato) abbiamo visto che il prezzo è simbolico, cioè comunque la (audio disturbato) per arrivare 
quindi è un giovamento per (audio disturbato) per cui questo gruppo vota a favore.  
 
SINDACO 
Bene, io sono contento che ogni tanto ci sia un richiamo alla coscienza, me ne compiaccio e... (audio 
disturbato) va bene così.  
 
CONS. SISTI  
E’ che non abbiamo tutti la stessa coscienza.  
 
SINDACO  
Vi sto dando atto che va bene così, e se non siete d'accordo neanche quando vi do atto e vi ringrazio del 
voto che darete, se lo darete.  
Metto in votazione questa delibera.  
Chi è favorevole? Mi pare di capire all’unanimità. Bene.  
Facciamo anche la seconda votazione per l’immediata eseguibilità.  
Prego.  
 
ASS. RAMPI F. 
Se lo sapevo almeno io votavo contrario, guarda veramente.  
 
SINDACO  
Va bene. C’era bisogno della immediata eseguibilità. No.  
Va bene. Allora l’ordine del giorno è esaurito.  
Vorrei aggiungere in coda che c’è stata la presentazione qualche giorno fa di alcune interrogazioni da parte 
di Insieme, io essendo il primo Consiglio dopo la presentazione di Insieme, al di là della, prima dei trenta 
giorni, glielo ricordo io, la interrogazione può essere trattata anche nel primo Consiglio. Siccome questo è il 
primo Consiglio potrebbe essere trattata anche oggi.  
Io però voglio dire che non siamo in condizioni di trattarlo perché avendo disposto l’acquisizione di dati e 
delle informazioni necessarie non siamo ancora in grado di rispondere. Cercheremo di farlo entro i famosi 
trenta giorni.  
Così pure per una interrogazione precedente sulla quale ho dato notizia nel Consiglio scorso e non c’eravate 
ed allora la ripeto.  
Ed è l’interrogazione che riguarda la gestione di calci sotto le stelle, le questioni che riguardano Pro-Loco e 
così via. Questa era stata protocollata qualche giorno prima.  
Allora per questa, anche per questa io ho dato incarico all’Assessore Rampi di rispondere e credo che sia in 
acquisizione, non so se è già in grado l’Assessore Rampi di rispondere.  
 
ASS. RAMPI  



 

 

No, perché al di là dei dati che vengono dall’interno c’ho dei dati contabili che mi vengono dall’esterno, e 
quindi sto aspettando che mi vengano (audio disturbato), comunque penso che riguarda (audio disturbato) 
poi (audio disturbato) successivo si porta la prossima volta.  
 
SINDACO  
Qualche altro intervento? Grazie. La seduta è tolta.  
 
 
La seduta è tolta.  
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
-E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 

 
 
 



 

 

 


