
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 9  del Registro in data  25/02/2016 

 

OGGETTO: Acquisizione terreno in via Santa  Caterina 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro 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 



 

 

Sindaco: in via Santa Caterina c’è una parte residuale di una lottizzazione degli 

anni ’70, il Comune ha adottato ricorrenti atti di diffida e richiesta di taglio dell’erba al 

proprietario, che non risiede qui. Il proprietario ha sempre collaborato e ora ha chiesto 

l’acquisizione da parte del Comune di tale appezzamento di terreno per utilità pubblica, 

in quanto l’ubicazione del terreno, diventando di proprietà pubblica, migliora la viabilità e 

può essere adibito in parte a parcheggio. La trattativa era partita da una richiesta di € 

3.000,00, ora ridotta a € 1.500,00; così si sistema l’intera area. 

Cons. Belardini: lo vuole il Comune o il privato vuole liberarsene? 

Sindaco: entrambi, c’è la disponibilità di entrambi di risolvere, mediando sul prezzo, 

che è stato asseverato dall’Ufficio Tecnico Erariale. 

Cons. Belardini: ci asteniamo, non vediamo l’urgenza di intervenire, c’erano altri 

interventi più urgenti. 

Cons. Rampi: abbiamo regolarizzato una situazione anomala risalente a tempo fa, 

in cui l’uso pubblico non corrisponde alla effettiva proprietà.  

Cons. Bonarini: a prescindere dall’impegno di spesa (la valutazione unitaria è 

irrisoria), questo atto va nell’ottica della volontà con l’Ufficio Tecnico e urbanistica di 

sanare queste situazioni e rendere di proprietà pubblica aree effettivamente di uso 

pubblico; se si acquisisce gratuitamente tanto meglio, sennò l’importo è comunque 

minimo. 

Cons. Convertini: io ho sempre visto asfaltata quella strada, non capivo perché si 

spendono € 1.500,00 per una zona già di uso pubblico. Perché non si è raggiunta una 

situazione bonaria? 

Cons. Bonarini: deve esserci l’accordo delle due parti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il sig. Piero Bonarini è proprietario della particella 293 identificata al 

foglio 22 del Catasto terreni del Comune di Castiglion Fibocchi come uliveto – vigneto e 

attualmente destinato a parcheggio, viabilità e R3-B, posto nel capoluogo - Via S. 

Caterina; 

Dato atto che la suddetta particella è parte residuale esclusa dalla lottizzazione 

che lo stesso Sig. Bonarini, impresario edile, ha realizzato in Via S. Caterina  negli anni ’70 

ed è ubicata in adiacenza della viabilità pubblica per cui da adibire ad un uso pubblico; 

Rilevato l’interesse sia dell’Amministrazione che del Sig. Bonarini di regolarizzare la 

titolarità della particella, per far corrispondere le risultanze catastali con lo stato di fatto e 

di utilizzo dell’area in oggetto; 

Evidenziato che, a seguito di pregressi incontri, il sig. Bonarini aveva avanzato una 

richiesta di € 2.500,00 per la cessione della particella 293; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1-ter L. 111/2011 a decorrere dal 01/01/2014, al fine di 

pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, 

possono essere effettuate operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano 

comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal 

responsabile del procedimento, nonché la congruità del prezzo attestata dall’Agenzia 

del demanio, previo rimborso delle spese, dandone preventiva notizia, con l’indicazione 

del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente; 

Preso atto della circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 del 23/06/2014, con la 

quale sono state diramate le disposizioni per l’acquisto di immobili da parte della 



 

 

pubblica amministrazione ai sensi dell’Art. 12 comma 1-bis del DL 6 luglio 2011 n. 98 

convertito dalla Legge n. 111/2011; 

Preso, altresì, atto del decreto del Ministero delle Finanze del 14 febbraio 2014 dove 

si stabiliscono le modalità attuative del citato comma 1-bis dell’art. 12 DL 6 luglio 2011 n. 

98 (attestazione di indispensabilità ed indilazionabilità ai fini del perfezionamento delle 

operazioni di acquisto); 

Evidenziato che è stato preso in considerazione il valore attribuito dall’Agenzia 

delle Entrate, Ufficio del Territorio di Arezzo, Valori agricoli medi della provincia, Comune di 

Castiglion Fibocchi, anno 2015, rilevando un valore agricolo medio pari a 2,35 €/mq, al 

quale viene applicata una maggiorazione del prezzo pari al 50% circa in ragione della 

destinazione del terreno (parcheggio e strada) e l’ubicazione in zona residenziale, anche 

se posto in una zona marginale senza potenzialità edificatorie allo stato attuale; 

Dato atto che il valore della particella viene quantificato in € 3,49/mq, pari a € 

1.500,00; 

Acquisita in data 29/09/2015 la disponibilità del Sig. Bonarini alla cessione del 

terreno per € 1.500,00, imputando le spese contrattuali a carico del Comune acquirente; 

Richiesta in data 18/11/2015 la congruità del prezzo di acquisto all’Agenzia del 

Demanio di Roma, come previsto dalle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 

2013. 

Visto il verbale dell’Agenzia del Demanio in data 22/12/2015, nel quale è espresso 

parere favorevole sulla congruità del prezzo di € 1.500,00; 

Ritenuto di poter procedere all’acquisto della particella 293 mediante atto in forma 

pubblica amministrativa; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con la seguente votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Cons. 

Convertini, Belardini ed Ermini) 

 

DELIBERA 

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

2) di dare atto delle esigenze espresse nell’allegata relazione del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico in relazione alle condizioni di indispensabilità ed indilazionabilità, 

ai fini del perfezionamento delle operazioni di acquisto; 

3) di provvedere all’acquisizione a titolo oneroso, della particella 293 identificata al 

foglio 22 del Catasto terreni del Comune di Castiglion Fibocchi di mq 430 

classificata come uliveto – vigneto e attualmente destinato a parcheggio, viabilità 

e R3-B; 

4) di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico per i successivi adempimenti 

previsti al fine dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area suddetta, 

subordinando l’acquisizione medesima alla preventiva verifica circa la totale 

assenza sull’area medesima di pesi, vincoli, servitù od altre tipologie di diritti reali; 

5) di stabilire che il prezzo di cessione per le suddette aree è congruo ed è pari ad € 

1.500,00, come concordato con il proprietario; 



 

 

6) di stabilire che le spese per il contratto di compravendita saranno a carico 

dell’Amministrazione comunale; 

7) di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto a dare 

preventiva notizia dell’alienante e del prezzo di acquisto della particella 293 sul sito 

internet dell’Amministrazione Comunale, in ottemperanza all’art. 1 – ter L. 111/2011. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   9  del  25/02/2016 

 

OGGETTO: Acquisizione terreno in via Santa  Caterina 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   14/03/2016  al 29/03/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 14/03/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 29/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/03/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


