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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 130 /G del 27/05/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Presa d`atto sottoscrizione della convenzione per la  concessione in uso immobile 
proprietà comunale all`ANAS S.p.A. adibito a caserma Polizia Stradale   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore tredici e trenta minuti, 

in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
PREMESSO  
che il Comune di Eboli è proprietario dell'immobile ubicato in via San Giovanni, oggi via G.B. 
Grimaldi, adibito a Caserma della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli; 
che la locale sottosezione della Polizia Stradale è allocata all'interno di tale struttura a far data 
dal 13.09.1994; 
che, con decreti prefettizi n. 231 del 02/10/1995 e n. 731 del 02.10.1996, è stata disposta la 
requisizione in uso temporaneo dell'immobile de quo fino alla data del 31.12.1996; 
che  tale immobile continua ad essere adibito a caserma della Polizia Stradale ed è a tutt'oggi 
occupato; 
che la Prefettura di Salerno/UTG, con nota prot. n. 23305 del 03.12.1993, ha comunicato il 
canone annuo di locazione, stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale, in €73.130,30 
(settantatremilacentotrenta/30); 
che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 23.09.1994, è stato accettato il canone 
di locazione così come fissato dall'UTE di Salerno, per un periodo di nove anni, fisso e senza 
aggiornamenti; 
che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 30.09.2004, è stata accettata 
la decurtazione, nella misura del 10% (dieci%) a partire dal 01.01.2004 e per tutta la durata 
contrattuale, del canone precedentemente fissato, a condizione dell'immediata estinzione della 
partita debitoria dovuta al 31.12.2003, per indennità di requisizione e occupazione sine titulo 
dell'immobile di cui trattasi; 
che, per effetto della suddetta riduzione, il canone annuo precedentemente fissato in 
€73.130,30, ritenuto congruo dall'UTE di Salerno con propria nota prot. n. 1/2320/1810/93 del 
16.11.1993, è stato rideterminato in €65.817,27 (sessantacinquemilaottocentodiciassette/27); 
che, nelle more del perfezionamento del relativo contratto di locazione, legato alla 
regolarizzazione catastale di tale bene da parte dell'Ente Comune, il Ministero dell'Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo (UTG)- 
Prefettura di Salerno, ha corrisposto annualmente, salvo quanto stabilito negli intervenuti 
verbali di conciliazione amministrativa, al Comune di Eboli il canone così come rideterminato 
quale indennità di occupazione; 
che, in data 02.07.2010, è stata stipulata tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e la società ANAS S.p.A. - Autostrada A3 SA/RC - la "Convenzione per la 
definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti 
sulle autostrade a gestione diretta della società ANAS S.p.A."; 
che tale Convezione regola i rapporti tra gli attori in merito all'attività di vigilanza ed ai servizi 
di Polizia Stradale lungo i raccordi e le arterie autostradali gestiti/e dall'ANAS S.p.A.; 
che la medesima Convenzione, ai fini dell'espletamento delle attività in essa richiamate, svolte 
in  maniera esclusiva dai reparti di polizia stradale, riporta l'impegno assunto dall'ANAS a 
cedere in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mediante concessione a tempo 
determinato e a uso gratuito, gli immobili esistenti (caserme, centri operativi autostradali, 
alloggi di servizio, etc.) ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali a gestione diretta 
della società ANAS S.p.A., mediante il subentro nelle eventuali locazioni passive del Ministero 
dell'Interno, tra cui anche quella della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli;  
che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Convenzione di cui sopra, nei casi in cui le strutture 
presenti non siano sufficienti a garantire le necessità del servizio, ANAS e Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza possono valutare congiuntamente la possibilità di realizzare, nei limiti di 
spesa previsti dalla vigente normativa, nuove strutture e/o adeguare le esistenti o ricorrere ad 
altre forme di disponibilità di immobili anche nelle more della realizzazione dei nuovi; 
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che, con propria nota prot. n. 0040123 del 15.05.2015, la Prefettura di Salerno, in 
applicazione all'art.3, comma 4, della Legge 135/2012 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ha comunicato che a far 
data dal 15.08.2012 l'indennità di occupazione relativa all'immobile "de quo" è stata decurtata 
del 15% (quindici%); 
che, per effetto della suddetta legge, il canone annuo di occupazione, precedentemente 
stabilito in €65.817,27 (sessantacinquemilaottocentodiciassette/27), è stato ulteriormente 
rideterminato in €55.944,72 (cinquantacinquemilanovecentoquarantaquattro/72); 
 
 
DATO ATTO 
che, a tutt'oggi, sono in corso le necessarie procedure ed iniziative volte alla regolarizzazione 
catastale di natura tecnico/amministrativa dell’immobile “de quo”; 
che, conseguentemente, nelle more del perfezionamento della relativa procedura non è 
possibile perfezionare il relativo contratto di locazione; 
che, pertanto, non essendo stato sottoscritto alcun contratto, l'ANAS non può procedere al 
subentro nella relativa locazione passiva e pertanto adempiere agli obblighi assunti nella citata 
Convenzione; 
 
CONSIDERATO  
che la società ANAS S.p.A., per quanto riportato in precedenza, non può subentrare nella 
locazione passiva dell'immobile di proprietà comunale e sede della Polizia Stradale - 
sottosezione di Eboli; 
che la medesima società non è in possesso di un immobile esistente da cedere in uso lungo la 
tratta autostradale in questione; 
che per ottemperare agli impegni presi, intende realizzare nell'ambito dei lavori di 
ammodernamento del nuovo svincolo autostradale di Eboli, un immobile da adibire a nuova 
caserma per la Polizia Stradale; 
che l'Amministrazione comunale, nei diversi incontri avutosi con i dirigenti della Polizia 
Stradale e dell'ANAS, nelle more dell’individuazione di soluzioni logistiche alternative, ha 
espresso la propria disponibilità a concedere in uso alla società ANAS S.p.A. l'immobile di sua 
proprietà sito in via G.B. Grimaldi, già sede della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli;   
 
VISTA la propria delibera n°122/G del 22.05.2015 con la quale si è approvato  lo schema di 
convenzione per la concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale ospitante la 
Caserma della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli alla società ANAS SpA; 
 
DATO ATTO 
che in data 26 maggio 2015, presso la Prefettura di Salerno/UTG è stata sottoscritta la 
predetta convenzione tra  i soggetti interessati; 
 
che nel corso della relativa sottoscrizione, su richiesta degli attori ed in accordo con l’organo 
politico dell’ente costituitosi, l’art.5 è stato così integrato “………………….. da rendicontare e, 
comunque, nei limiti di spesa previsti dalla normativa” , mentre l’art.12 è stato interamente 
sostituito da ”Art.12-Regime giuridico:Il presente protocollo d’intesa viene sottoscritto presso 
la Prefettura/Utg di Salerno,alla presenza del Vice Prefetto Vicario, tra il Comune di Eboli e la 
società ANAS S.p.A., con il raccordo del competente Organo del dipartimento della Pubblica 
Sicurezza-Compartimento della Polizia Stradale della Campania ed il Molise.”    
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  IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di prendere atto delle modifiche e/o sostituzioni apportate allo schema di sottoscrizione di cui 
alla delibera n°122/G del 22.05.15 da parte dell’Organo Politico di questo Ente in accordo con i 
diversi attori firmatari della stessa convenzione; 
 
- di approvare il protocollo d’intesa cosi come sottoscritto dalle parti, allegato alla presente 
quale parte sostanziale ed integrante;  
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- 
comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Polito  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 27/05/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 27/05/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole   data 27/05/2015   
 
                     Segretario Generale 
          f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 
















