
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  94  del Registro in data  07/12/2011 
 
 

OGGETTO: Permuta di terreni per la manutenzione del campo da calcetto 

 

L’anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di dicembre, alle ore 12.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Vice Sindaco, si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
 
 

X 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  3   Assenti:    1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

 

Il Vice Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
��in data 5/05/2004, con nota prot. n. 2933 l’Amministrazione Comunale nella figura 

dell’assessore pro tempore inviava alla Società Immobiliare Casa Bianca s.r.l. una 
proposta di permuta di un’area posta al margine del campo di calcetto del plesso 
polifunzionale U. Nofri al fine di acquisire dello spazio a margine del campetto per 
la manutenzione dello stesso, censita al N.C.T. al foglio 22 p. 446 di mq 290 (Allegato 
B); 

��oggetto della proposta di permuta è una particella di proprietà del comune 
censita al N.C.T. al foglio 22 p. 495 di mq 279; 

��il Comune ha come strumento urbanistico vigente il P.R.G., approvato con D.G.R. n. 
1474/96 le particelle oggetto di permuta sono aree destinate a: 

- F. 22 p. 446 zona “A” ; 
- F. 22 p. 495 verde privato; 

 CONSIDERATO CHE: 
��il terreno sopra citato è di proprietà della Società Immobiliare Casa Bianca s.r.l. con 

sede in Laterina (Ar); 
��con la stessa Società vi è stata corrispondenza già dall’anno 2004 ed in tal senso 

concordato la permuta (Allegato B); 
��le particelle sopra richiamate non hanno potenzialità edificatorie; 
��con la deliberazione di C.C. n. 11 del 5/05/2011 si approvava il Piano delle 

Alienazioni e di valorizzazione del patrimonio Immobiliare in cui veniva inserita la 
particella di proprietà comunale tra l’elenco degli immobili da trasferire; 

��con la deliberazione di C.C. n. 24 del 15/06/2011 ad oggetto “Variazione al Bilancio 
Previsionale 2011” non venivano variate le disposizioni sopra richiamate; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE in data 26/04/2011, acquisita al protocollo comunale n. 2740, il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale di Firenze, a seguito di richiesta 
di verifica, dichiara che non sussistono obblighi e prescrizioni di cui all’art. 12 e 55 del D.Lgs n. 
42/04 e ss.mm.ii. (Allegato C); 

VISTA la stima del prezzo degli immobili allegata alla presente sotto la lettera D; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla stipula dell'atto di permuta, previa 
approvazione dell’allegato schema (Allegato B); 

VISTO 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 (allegato A); 

VISTO il Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime, 



 
 

 

D E L I B E R A  

1. di dare atto che è necessario provvedere all’acquisizione a titolo di permuta, 
per poter svolgere le necessarie manutenzioni del campo da calcetto, della 
particella catastale Foglio 22, particella 446 di mq. 290; 

2. di dare atto che è necessario provvedere alla cessione a titolo di permuta, 
della particella catastale Foglio 22, particella 495 di mq. 279; 

3. di approvare l’allegato schema di atto di permuta; 

4. di approvare l’allegata relazione di stima dei terreni oggetto di permuta; 

5. di dare mandato al Responsabile dell’ufficio Edilizia – Urbanistica del 
compimento dei necessari adempimenti al fine dell’acquisizione e della 
cessione al patrimonio comunale delle aree suddette; 

6. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

VICE SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  FERRINI DR. ERNESTO Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Vice Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
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 pubblicata  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 ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto 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 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

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


