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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE PATRIMONIO - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - (TECNICO)

n. 73 del 19/11/2021

OGGETTO: CESSIONE DIRITTI REALI INERENTI PORZIONE  DI STRADA VICINALE, VIA LE 
SUORE, RAMO SECCO DI TRACCIATO COME STABILITO IN MAPPA -  DETERMINAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale n. 3 dell’ 08/07/2021,  con il quale vengono confermate le funzioni di 
responsabilità del Settore Patrimonio, Urbanistica-Edilizia Privata, nonché del Servizio Ambiente-Territorio-
LL.PP. Vigilanza Urb-Edilizia in capo all’Arch. Mauro Landi in rapporto al disposto dell’art 27 c. 5 e c. 6 del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi;

VISTE:
a) Il Vigente “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio immobiliare” di proprietà comunale 

approvato con l’atto di C.C. n.  42 del 29/09/1997;

b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati – e di approvazione 
della nota di aggiornamento del DUPS (art. 151 del D.lgs n.267/2000 e art. 10 del D.lgs 
n.118/2011);

c) la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/03/2021, con la quale sono state 
definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2021, ai Responsabili di Servizio a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

d) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari art. 58 del D.L. 112/82, 
convertito con legge n. 133 – triennio 2021 – 2023”;

e)  la deliberazione del Giunta Comunale n. 57 del 15/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del “Modifica programma triennale lavori pubblici 2021/2023 e relativo elenco 
annuale 2021”;

f) La deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 30/10/2021, concernente le modifiche e le 
integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo al triennio 2021- 2023 in 
cui, tra l’altro, viene ricompresa l’alienazione del relitto relativo al passaggio del ”ramo secco” di via 
Le Suore come menzionato in oggetto per la somma di euro 2.500,00 alla sig.ra Casadei Anna 
Paola in quanto unico frontista, nonchè lo spostamento formale del (sedime stradale) su quello 
attuale già in uso da diversi decenni”;

g) la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15.11.2021, ad oggetto: “Programma Triennale dei 
lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021- Quarta variazione”, nella 
quale si è previsto altresì, l’inserimento nell’annualità 2021 dell’investimento attinente l’acquisto di 
arredi per l’ufficio anagrafe, interamente finanziato con risorse proprie derivanti dall’alienazione in 
oggetto;

h) la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 15.11.2021, concernente la variazione di Bilancio in 
combinato altresì con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2021;



PREMESSO che in località Le Suore, è situato un frustolo di terreno ex sedime di strada vicinale, individuato 
catastalmente al Foglio n. 24 particella s.n.c. confinante con le particelle nn. 201, 202 e 435, di superficie 
catastale mq. 160, avente la caratteristica di essere un “ramo secco” della strada vicinale denominata via Le 
Suore;

TENUTO CONTO che sul “ramo secco” è presente da diversi decenni una porzione di fabbricato che dovrà 
essere oggetto di un rogito notarile, in funzione del quale si rende fondamentale valorizzare per questa 
amministrazione, il diritto reale posto sullo stesso nonché l’opportunità di cederlo a trattativa diretta ai privati 
frontisti;

VISTA allo scopo la richiamata deliberazione consigliare n. 52 del 30/10/2021che valorizzando il diritto di cui 
trattasi unitamente alla previsione dettagliata della sua cessione, autorizza questo ufficio alla predisposizione 
dell’attività di contrattazione ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 finalizzata alla sua cessione;

VISTO il vigente “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio immobiliare” di proprietà comunale, 
approvato con l’atto di C.C. n. 42 del 29/09/1997, che consente la cessione mediante trattativa diretta con i 
proprietari frontisti dei diritti, che questa amministrazione vanta ancora sulla particella individuata 
catastalmente;

CONSTATATO che l’Ufficio tecnico Comunale ha verificato che il diritto relativo al bene in oggetto non è 
“d’interesse storico artistico” ai sensi dell’articolo 2 del vigente “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio 
immobiliare” e che il valore della vendita è inferiore a L. 50.000.000 ( €. 25.822,83) ai sensi  del comma 10 
art. 20 medesimo regolamento;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per la vendita, a corpo e non a misura, a trattativa privata 
senza preventivo esperimento di pubblico incanto, ai sensi del comma 10 art. 20 del Vigente “Regolamento 
per l’alienazione del Patrimonio immobiliare” di proprietà comunale approvato con il richiamato atto di C.C. n. 
42 del 29/09/1997;

CONSIDERATO INFINE che la vendita del diritto di cui trattasi, non limita in alcun modo, il pubblico transito 
verso qualsiasi altra proprietà e non preclude o limita il collegamento con qualsiasi altra viabilità pubblica o 
privata in quanto, è già operativo e consolidato da decenni, l’attuale tracciato della strada vicinale Le Suore 
di cui si da atto dettagliatamente nella planimetria allegata, sub A, alla citata deliberazione consigliare n. 
52/2021;

RITENUTO INOLTRE opportuno, in ossequio del principio di imparzialità e trasparenza della P.A., dare 
pubblicità al presente provvedimento concernente la vendita a trattativa diretta senza esperimento 
preventivo di pubblico incanto, dei diritti vantati da questa amministrazione sull’immobile sopra descritto, sul 
sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio Istituzionale e nella sezione “Amministrazione trasparente” per un 
periodo di venti (20) giorni consecutivi;

DATO ATTO di demandare all’area finanziaria, con successivo provvedimento, l’assunzione 
dell’accertamento dell’importo che sarà definito in sede di rogito;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e di approvare quanto 
specificato anche sotto il profilo motivazionale;

2) di procedere alla vendita a trattativa privata, a corpo e non a misura, senza preventivo esperimento di 
pubblico incanto ai sensi del comma 10 art. 20 del Vigente “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio 
immobiliare” di proprietà comunale, approvato con l’atto di C.C. n. 42 del 29/09/1997, dei diritti che questa 
amministrazione vanta ancora sulla particella individuata catastalmente al Foglio n. 24 particella s.n.c. 
confinante con le particelle nn. 201, 202 e 435, con superficie catastale di mq. 160 per un importo pari ad €. 



2.500,00, “ramo secco” di strada vicinale via Le Suore, alla sig.ra Casadei Anna Paola in quanto unico 
frontista.

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento concernente la vendita sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’Albo Pretorio Istituzionale e nella sezione “Amministrazione trasparente” per un periodo di venti 
(20) giorni consecutivi, in ossequio del principio di imparzialità e trasparenza della P.A., dando atto che si 
procederà all’intervento del Responsabile Patrimonio, nel rogito di che trattasi, solo dopo la conclusione del 
periodo di pubblicazione di cui al presente punto;

4) di ricordare che ogni onere conseguente alla alienazione dei diritti della presente è a carico dei richiedenti;

5) di demandare all’area finanziaria, con successivo provvedimento, l’assunzione dell’accertamento 
dell’importo che sarà definito in sede di rogito nella misura stabilita dal presente provvedimento;

6) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art.8 della L.241/90 è il 
Responsabile di Settore Patrimonio;

7) Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del 
procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione individuale se prevista, ovvero 
dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line;

8) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

9) Di dare atto che il presente provvedimento: 
☒ è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 

precisamente:
☒ art. 23 – provvedimenti amministrativi
☐ art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo superiore 
mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
☐ art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

☐ non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del 

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

Saludecio, 19/11/2021
Il Responsabile del Servizio

LANDI MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


