
 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  31    Seduta del  30/06/2022 

Presenti n°9   su un totale di  11 componenti. 

 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di giugno alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Thakur Nisha X  

2 Canossa David X   9 Bambini Marzio X  

3 Prevedi Rosaria X   10 Oltramari Catia  X 

4 Baraldi Federico X   11 Canossa Emanuele X  

5 Arrivabeni Daniele X   12    

6 Rinaldoni Silvia X   13    

7 Roversi Massimo  X  14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN 

VIA CONDE' SUR NOIREAU, IN VIA G. GARIBALDI E IN VIA BELLINI - PIANO 

TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022 -2024 - 

1° MODIFICA 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n.67 del 26.05.22 del 26.05.2022 è stato approvato 

l’aggiornamento all’Elenco dei beni non strumentali dell’Ente – Comune di Poggio Rusco allegato 

al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - PAV 2022 – 2024”; 

- con deliberazione del Consiglio comunale nella seduta del 30.06.2022 è stato approvato il “Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - PAV 2022 – 2024 – 1° modifica”; 

 

VISTO CHE il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - PAV 2022 – 2024 – 1° 

modifica”, prevede l’alienabilità tramite permuta delle aree di proprietà comunale di seguito 

descritte: 

 

a) area situata in Via Condé sur Noireau angolo Via Filottrano (privata), identificata 

catastalmente al foglio 25 particella 760: area edificabile UN1 (tessuto con caratteri 

architettonici uniformi e pluralità d’usi) del Piano delle Regole e destinazione urbanistica 

variata automaticamente, ai sensi dell’art.95bis della L.R. n.12/05 con l’inserimento nel 

PAV 2022-2022 – 1° modifica; l’area ha una superficie pari a mq 661 e valore di mercato 

stimato in €/mq89,76 per un totale di €59.331,00; 

b) area situata in Via Garibaldi, identificata catastalmente al foglio 25 particella 41 parte, da 

sottoporre a frazionamento catastale (posta in zona antistante il realizzando magazzino 

comunale): area edificabile IS1(tessuto con prevalenza di edifici singoli su lotto) del Piano 

delle Regole e destinazione urbanistica variata automaticamente, ai sensi dell’art.95bis della 

L.R. n.12/05 con l’inserimento nel PAV 2022-2022 – 1° modifica; l’area ha una superficie 

pari a mq 1.000 e valore di mercato stimato in €/mq 117,32 per un totale di € 117.325,00; 

c) area situata in Via Bellini identificata catastalmente al fg.9 particella 306 parte da 

frazionare: area edificabile IS1(tessuto con prevalenza di edifici singoli su lotto) del Piano 

delle Regole con superficie pari a mq 874 e valore di mercato stimato in €/mq 112,00 per un 

totale di € 97.888,00; 

 

DATO ATTO che i valori di mercato delle aree comunali, risultanti dalle Relazioni di stima, sono 

stati approvati con i rispettivi atti deliberativi: area di Via Bellini - DGC n.19/2022; area di Via 

Condé sur Noireau e di Via G. Garibaldi - DGC n.20/2022. 

 



 
 

 
 

RESO NOTO che il Parco comunale La Torre, dove è presente la Torre falconiera o gonzaghesca è 

adiacente ad area di proprietà privata sulla quale sorge la Villa Storica denominata “Villa 

Vincenzino” e che aree e villa sono così identificate catastalmente: fg.11 p.491, 496 e 

dell’immobile fg.11 p.n.26. 

 

RESO NOTO che il Parco pubblico La Torre, di proprietà comunale prospiciente la Strada statale 

Abetone Brennero, proviene dalla cessione gratuita prevista dalla Convenzione urbanistica del 

Piano di Lottizzazione denominato “Città Giardino”, ed è stato ceduto dalla società “Villa 

Vincenzino di Faccin Vito & C. s.a.s.”  in data 3.10.2000 con Atto del Notaio Guido Stori in Poggio 

Rusco rep.n. 110349 – Racc. n.9182. 

 

CONSIDERATO che tramite la permuta sopra descritta, il Comune potrà ampliare e valorizzare il 

parco pubblico riportandolo alla conformazione originaria e potrà procedere ove possibile al 

recupero della Villa. 

 

VISTO che le aree di proprietà privata che si intenderebbero acquisire tramite permuta, derivano 

dall’Atto redatto dal Notaio Mariano Crasta in Pegognaga, rep. n.2286 – racc. 1546, in data 17 

aprile 2019 e che il valore complessivo è pari a € 275.000,00: 

a. terreno edificabile fg.11 particelle n.491 (mq 1002) –e n.496 (mq 740), valore € 

195.000,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

b. immobile fg.11 particella 26, valore € 80.000,00, 

 

VISTO che l’art. 42 comma 2 lettera l) del D. Lgs. 267/200 e s.m.i. T.U.E.L.  attribuisce al 

Consiglio Comunale competenza ai seguenti atti fondamentali quali: 

 << acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano 

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera 

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 

competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari>>. 

 

RITENUTO di formalizzare l’acquisto mediante stipulazione di atto notarile e previo frazionamento 

catastale delle aree di Via Bellini e di Via Garibaldi. 

 

ACCERTATO che gli immobili oggetto della presente deliberazione sono pervenuti alle parti 

venditrici per come sopra generalizzate con titoli legittimi e validi. 



 
 

 
 

 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.17 del 28.10.2021 di nomina di responsabile del procedimento e 

P.O. dell’Area sviluppo del territorio del Comune di Poggio Rusco.  

 

RITENUTO di autorizzare il Responsabile dell’Area sviluppo del territorio del Comune di Poggio 

Rusco a dar seguito alla procedura per il perfezionamento della permuta e a intervenire nella 

stipulazione della compravendita. 

  

Tutto ciò premesso; 

 

VISTI: 

l’art. 42 –comma 2, lett. l) del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento degli Enti Locali, che 

ascrive all’organo consiliare la competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari; 

-lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Sviluppo del territorio e dal Responsabile Area Programmazione Economica e 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Seguita una breve discussione; 

Con n.9 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto, palesemente espressi; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s’intendono 

integralmente riportate: 

 

1. Di approvare ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera l) del D. Lgs. 267/200 e s.m.i. T.U.E.L.   

la permuta dei terreni, sito nel Comune di Poggio Rusco, di proprietà comunale situati in Via Condé 

sur Noireau, in Via Garibaldi e in Via Bellini, rispettivamente identificati catastalmente al fg.25 



 
 

 
 

particella n.760, fg.25 particella 41- parte, fg.9 particella 306 – parte come meglio descritto in 

premessa; 

 

2. di approvare la permuta delle aree di proprietà comunale sopra indicate al fine di acquisire al 

patrimonio comunale le aree e lo stabile di proprietà privata, adiacenti al Parco Torre, identificati 

catastalmente al fg.11 particelle 490, 496, 26; 

 

3. di dare atto che la permuta trova valida motivazione in quanto consentirebbe al Comune di 

Poggio Rusco l’ampliamento e valorizzazione del Parco la Torre riportandolo alla conformazione 

originaria e ove si verifichino favorevoli condizioni tecnico economiche, al recupero dell’edificio 

denominato Villa Vincenzino; 

 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area sviluppo del territorio, gli adempimenti relativi al 

frazionamento delle aree e alla stipulazione del contratto di acquisto avanti al Notaio individuato 

dalle parti; 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 23, comma 1, 26 e 27 del D.Lgs. 

14 marzo 2013 n. 33; 

 

6. Con separata ed unanime votazione, si dichiara il presente provvedimento, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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