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COPIA 

Deliberazione n.  5  del Registro in data  06/02/2019 

 

OGGETTO: Proposta di permuta per ampliamento area di sosta camper 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sei, del mese di  febbraio, alle ore  09.00, nella  Sala 

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

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA 
 X 

CONVERTINI LAURA 
 X 

BELARDINI ANTONIO 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, 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 
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Sindaco: siccome in Comune c’è un buon uso di roulotte e camper che occupano aree di sosta 

destinate alle auto, ci sono state lamentele dei cittadini in merito a queste occupazioni, perciò 

abbiamo pensato di realizzare un’area di parcheggio nella piazza, che tuttavia non è sufficiente. Il 

privato confinante con l’area ha chiesto di acquisire un’area contigua, allora abbiamo cercato di 

contemperare le esigenze nostre e sue con una permuta tra le aree, prevedendo un conguaglio in 

denaro per la parte eccedente la permuta. 

Cons. Ermini: è una scelta di indirizzo politico, quella zona è sbagliata, i camper vanno stanziati 

fuori del paese e occorre riqualificare i parcheggi, si tolgono parcheggi per la viabilità ordinaria. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che l’Amministrazione, con Delibera G.M. n. 50 del 09/05/2018, ha fornito l’indirizzo 

al Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo – Ambiente di predisporre gli atti volti alla 

realizzazione del parcheggio per camper e roulotte da collocare in Piazza Risorgimento, in area di 

proprietà comunale; 

Dato atto che in fase progettuale è emerso che la piazza interessata dall’intervento non ha 

una superficie sufficiente alla predisposizione di un numero congruo di stalli, rendendosi necessario 

allargare il parcheggio a particelle limitrofe, parimenti di proprietà comunale; 

Rilevato, tuttavia, che con Delibera G.M. n. 67 del 04/07/2018 è stato approvato l’elenco 

degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 2019/2021, ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 25 

giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

Visto che nel suddetto elenco sono presenti, tra gli altri, le particelle 347, 349, parte della 

239 e parte della 119, foglio catastale 22, terreno zona "B" del Regolamento Urbanistico, aventi una 

superficie complessiva di circa mq. 700,00, che risulterebbero interessate dall’ampliamento 

dell’area di sosta; 

Dato atto che, a seguito di molteplici incontri del privato proprietario dell’area limitrofa a 

Piazza Risorgimento e dei tecnici e amministratori comunali, con nota pervenuta in data 

26/01/2018 prot. 549 il privato ha avanzato una ipotesi di sistemazione della proprietà, proponendo 

una permuta tra una porzione di circa mq. 90 delle aree di sua proprietà e una porzione delle 

particelle 347, 349, parte della 239 e parte della 119, foglio catastale 22, sulle quali, peraltro, 

beneficia di una servitù di passo, impegnandosi a versare il prezzo stabilito dall’Amministrazione per 

l’acquisto della superficie restante (pari a circa mq. 640);  

Dato atto che la soluzione prospettata, oltre a ridurre i tempi che sarebbero occorsi per 

bandire una gara per l’alienazione degli immobili, consente di realizzare l’interesse pubblico di 

ampliare l’area da destinare a sosta dei camper e dismettere una porzione di terreno, gravata da 

servitù di passo, che il Comune non utilizza, ottenendo anche una notevole entrata da investire 

nella realizzazione dell’area di sosta; 
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Rilevato, altresì, che l’area che viene acquisita è in piano ed è facilmente integrabile alla 

piazza, mentre l’area comunale che viene ceduta è delimitata da un muro e presenta un dislivello, 

pertanto i lavori per l’utilizzo di quest’ultima sarebbe stati più complessi ed onerosi; 

Rilevato che l’art. 12 comma 1 quater, che nel 2013 vietava ogni tipo di acquisto a titolo 

oneroso da parte dei Comuni, è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte dei Conti, 

che ne ha escluso l’operatività nel caso di procedure espropriative, permute a parità di prezzo, 

acquisti deliberati prima del 31/12/2012; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 ter DL 98/2011, dal 01/01/2014 gli acquisti a 

titolo oneroso sono possibili solo nel rispetto dei seguenti presupposti: dimostrazione 

dell’indispensabilità e indilazionabilità, congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del Demanio e 

pubblicazione sul sito istituzionale del soggetto alienante  e del prezzo pattuito; 

Ritenuto necessario verificare se le deroghe previste dal comma 1 quater per il divieto di 

acquisto siano applicabili anche in costanza di una disciplina meno vincolistica, quale quella 

dettata dal comma 1 ter; 

Richiamata la Delibera Corte dei Conti Veneto 148/2013/PAR che delimita l’applicazione 

dei vincoli ai soli casi in cui vi sia un prezzo di acquisto, e quindi ai soli acquisti a titolo derivativo iure 

privatorum, orientamento condiviso dalla Sezione Puglia n. 89/2013/PAR; 

Rilevato che la Corte dei Conti sezione Lombardia/97/2014/PAR avalla tale orientamento, 

ponendo in rilievo da una parte la previsione normativa di richiesta di una valutazione di congruità 

“sul prezzo”, dall’altro differenziando la fattispecie della permuta “pura” (nella quale non si ha 

esborso di denaro, rimanendo fuori dei vincoli), dalla permuta con conguaglio di prezzo da parte 

del Comune, rientrante nei vincoli predetti; 

Dato atto che nel presente caso la differenza di prezzo non è onere del bilancio comunale, 

ma è un’entrata proveniente dal privato che acquisisce un’area superiore a quella che cede, e 

che, pertanto, vale l’esenzione dal rispetto del triplice presupposto del comma 1 ter; 

Ravvisata la competenza in merito in capo al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Cons. Ermini), astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di prendere atto della ipotesi di sistemazione della proprietà, avanzata dal Sig. Eduardo 

Ferrini, volta ad operare una permuta tra una porzione di sua proprietà con parte delle 

particelle che il Comune aveva deliberato di alienare, con conguaglio del prezzo per la 

parte residua che acquisisce; 

2. di dare atto che tale soluzione comporta che i lavori di realizzazione dell’area di sosta 

comportano un minore esborso economico, in quanto l’area interessata non presenta una 
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forte differenza di quota rispetto al parcheggio pubblico esistente e quindi necessita di 

modesti lavori di contenimento del terreno, generando un beneficio economico in termini 

di risparmio di spesa per il Comune; 

3. di dare atto che il prezzo di vendita sarà sottoposto alla valutazione di congruità 

dell’Agenzia del Demanio, al fine di garantire la massima trasparenza e tutela del bilancio 

comunale; 

 

Inoltre, con separata votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Cons. Ermini), astenuti n. 0 

 

di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la celere adozione 

degli atti conseguenti. 
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OGGETTO: Proposta di permuta per ampliamento area di sosta camper 

 

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, 01/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data,  01/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  5 del  06/02/2019 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   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   25/02/2019  al 12/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 25/02/2019  

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 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: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 06/02/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 25/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


