
 

 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
  

N. 60 
Oggetto: "CASE AD UN EURO". RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO 

STORICO – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI 

ISTANZA PER L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ ALLA 

CESSIONE DI IMMOBILI VETUSTI GRATUITAMENTE DAI PROPRIETARI 

PER FINALITA’ ABITATIVE O TURISTICO-RICETTIVE. Data:  08.09.2022 
 

 

L’anno Duemilaventidue il giorno Otto del mese di Settembre alle ore 19:26, si è riunita con modalità 

videoconferenza (piattaforma Zoom) ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020, n. 18, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla vigente Legge, la Giunta Comunale, nelle persone seguenti: 

N.ro Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 PARROTTA Salvatore – Sindaco X  

2 BONACCI Federico – Vice Sindaco X  

3 MAZZA Rossella – Assessore X  

 

Presenti n. 3  Assenti n. 0 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Fabrizio LO MORO, che riscontrato il 

collegamento simultaneo dei presenti provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Salvatore PARROTTA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  

Premesso che sulla Proposta di Deliberazione relativa all’Oggetto ai Sensi dell’Art.49, Comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 hanno espresso Parere FAVOREVOLE: 

 Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la Responsabilità Tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Interessato per quanto concerne la Responsabilità Contabile; 

 Il Responsabile del Servizio Interessato per quanto concerne la Responsabilità Amministrativa.   

 
 



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

 PREMESSO CHE: 

 in Italia sono pochi i Piccoli Comuni che hanno sperimentato con successo l’iniziativa “Case a 1 euro” per 
favorire il recupero e la valorizzazione di immobili privati dismessi o non utilizzati nei centri storici, attirare nuovi 
residenti e/o iniziative ovvero favorire investimenti nel campo della ristrutturazione edilizia privata, della 
ricettività turistica o sociale; 

 tali iniziative, in genere, hanno portato grande visibilità ai Piccoli Comuni interessati, attirando flussi di visitatori, 
anche stranieri, interessati ad acquistare a prezzi simbolici o agevolati il patrimonio immobiliare abbandonato, 
dismesso o sottoutilizzato; 

 l’iniziativa, laddove è stata sperimentata, ha portato notevoli benefici anche ai proprietari di immobili inutilizzati, 
dando loro la possibilità di affrancarsi da oneri fiscali e manutentivi a cui non vogliono o possono più far fronte; 

 il Comune di Panettieri, con il D.U.P. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 30.07.2021, ha 
individuato, tra le aree strategiche di intervento, obiettivi riferiti alla programmazione e gestione di interventi ed 
azioni per il recupero della funzione abitativa del centro storico mediante riqualificazione del suo tessuto 
urbanistico-edilizio e la sua rivitalizzazione, favorendo l’insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico-
ricettive e di negozi o botteghe artigianali; 

 l’oggetto, pertanto, della presente iniziativa progettuale, denominata “Case ad 1 euro”, sulla scia di altre 
iniziative similari nate in Italia in questi anni, scaturisce dall’analisi di questo contesto ed ha lo scopo di 
recuperare e valorizzare immobili siti nel centro storico, restituirli alla loro funzione, soprattutto abitativa, al fine 
di recuperare o, quanto meno, arginare il fenomeno dello spopolamento che il Comune di Panettieri sta 
registrando da alcuni anni e che ha determinato una diminuzione di popolazione; 

 
 CONSIDERATO CHE: 

 come da obiettivi programmatici, è intenzione dell’Amministrazione avviare delle azioni finalizzate alla 
generazione di opportunità legate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare privato;  

 il centro storico di Panettieri, peraltro in via di riqualificazione nella sua parte pubblica, è infatti caratterizzato da 
un notevole numero di immobili privati che versano in condizioni di abbandono e fatiscenza;  

 il progetto “Case a 1 euro” prevede innanzitutto il censimento di tali immobili e, all’esito delle eventuali 
manifestazioni di interesse pervenute dai proprietari, la programmazione e la gestione di interventi volti al 
recupero della funzione abitativa, all’insediamento di nuovi residenti, ovvero di attività turistiche – ricettive, 
artigianali o sociali;  

 la ristrutturazione di un numero consistente di immobili privati nel centro storico, d’altro lato, potrebbe aiutare 
l’economia locale attraverso l’impiego di ditte e manovalanza del posto e contribuire al più ampio processo di 
recupero e riqualificazione urbanistico – edilizia del paese; 

 a tale riqualificazione del centro storico corrisponderebbe anche la messa in sicurezza dello stesso e la 
sistemazione igienico-sanitaria di diverse situazioni critiche;  

 l’iniziativa, inoltre, ha l’obiettivo di concorrere alla crescita socio-economica del paese, attraverso il recupero di 
un tessuto storico, architettonico e urbanistico di vitale importanza e consentire, successivamente, all'erario di 
conseguire apprezzabili entrate, di rispettiva spettanza, provenienti dal recupero abitativo e dall'ampliamento 
della base impositiva; 

 infine, il progetto concorre certamente all'attuazione dell'integrazione socio-culturale, da conseguire attraverso 
l'estensione dell'offerta abitativa e turistico-ricettiva, anche a soggetti non residenti;  

 nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del progetto, il Comune svolge il ruolo di portatore 
principale degli interessi pubblici, ma non avrà titolo per intervenire nelle trattative ed in genere nei rapporti di 
tipo privatistico che si instaureranno tra venditori ed acquirenti, fermo restando il rispetto delle clausole previste 
dal bando e dall’avviso pubblico e le procedure di assegnazione degli immobili da effettuarsi in totale 
trasparenza; 

 CONSIDERATO che l’iniziativa, tendente a favorire l’arresto della situazione sopra descritta, vuole permettere a 
coloro che vi aderiscono, di contribuire, ciascuno per la parte che gli spetta, al raggiungimento di un interesse 
pubblico primario che è appunto il recupero del tessuto urbanistico-edilizio del nostro centro e la sua rivitalizzazione 
abitativa, commerciale, artigianale, turistico - ricettiva;  

 ATTESO CHE, per il perseguimento dell’obiettivo desiderato, un ruolo fondamentale ed un’importanza determinante 
nella realizzazione dell’iniziativa la assumono i proprietari degli immobili privati, in quanto sono coloro che, essendo 
titolari del diritto di proprietà sugli immobili, decidono e si impegnano a cederli a prezzo simbolico al fine di 
contribuire al perseguimento delle finalità di preminente interesse pubblico; 

 DATO ATTO che con delibera di G.C. nr. 12 del 01/03/2022 è stata programmata l'iniziativa “Case ad 1 euro” di 
riqualificazione del centro storico ed approvate le linee guida per la regolamentazione dell'iniziativa progettuale di 
recupero e valorizzazione del centro storico cittadino; 



 RITENUTO CHE è parimenti necessario individuare un cronoprogramma dell’iniziativa che sostanzialmente può 
essere individuato come segue: 

- pubblicazione dell’avviso pubblico con idonea modulistica e relativa diffusione con un termine di 60 (sessanta) 
giorni per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei privati proprietari intenzionati alla cessione 
dell’immobile al prezzo simbolico secondo le finalità del progetto; 

- avvio raccolta delle manifestazioni di interesse all’acquisto con indicazione della destinazione d’uso individuata; 

 ATTESO CHE il Responsabile del Settore Urbanistica Comunale ha predisposto un avviso pubblico dell’iniziativa 
progettuale di recupero e valorizzazione del Centro Storico cittadino denominata “Case ad un euro” con la relativa 
modulistica, Allegato A modulo “Manifestazione di interesse alla  cessione  a  prezzo  simbolico  di immobili di 
proprietà situati nel centro storico” e Allegato B modulo “Manifestazione di interesse all’acquisto a prezzo simbolico 
di immobili di proprietà privata situati nel centro storico”; 

 CHE l’acquisizione della disponibilità alla cessione di immobili vetusti è a titolo gratuito dai proprietari per finalità 
abitative o turistico-ricettive; 

 PRESO atto che l’iniziativa comunale denominata “Case ad 1 €” assume validità per un periodo di tre anni e il 
relativo avviso pubblico relativo all’iniziativa comunale “Case ad 1 euro” sarà aperto ed utilizzabile fino ad 
esaurimento delle proposte di cessione che perverranno; 

 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 VISTI: 
- lo Statuto Comunale;  

- la Legge 241/90 e s.m.i.; 

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. 

Decreto Semplificazioni); 

- il Decreto - Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis);  

 DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente e pertanto non 

necessita del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 

 AVUTA l’Assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell’Art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

D E L I B E R A  

 LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 DI AVVIARE, in via sperimentale, l’iniziativa “Case a 1 euro” per le finalità sopra descritte; 

 DI APPROVARE un avviso pubblico dell’iniziativa progettuale di recupero e valorizzazione del Centro Storico cittadino 
denominata “Case ad 1 euro” con la relativa modulistica, Allegato A modulo “Manifestazione di interesse alla  
cessione a prezzo simbolico di immobili di proprietà situati nel centro storico” e Allegato B modulo “Manifestazione di 
interesse all’acquisto a prezzo simbolico di immobili di proprietà privata situati nel centro storico”; 

 DI DARE atto che l’acquisizione della disponibilità alla cessione di immobili vetusti è a titolo gratuita dai proprietari per 
finalità abitative o turistico-ricettive; 

 DI DARE ampia visibilità all’iniziativa provvedendo alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della documentazione 
relativa sul sito istituzionale, social network e nei locali ed esercizi pubblici e commerciali e provvedendo a realizzare 
ogni altra forma possibile di pubblicità, al fine di sensibilizzare i privati proprietari interessati a partecipare 
all’iniziativa stessa; 

 DI DARE atto che il Comune di Panettieri svolge il ruolo di portatore principale degli interessi pubblici; 

 DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 DI PRECISARE che il Geom. Mario Mancuso, è Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 2, della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’Art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 DI TRASMETTERE copia della presente al R.U.P. Geom. Mario Mancuso, per i conseguenziali adempimenti di legge; 

 DI DARE atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 
del D.Lgs.18.8.2000 n. 267; 

 DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di attivare 
immediatamente l’iniziativa; 

 DI PUBBLICARE la presente Deliberazione sul sito Istituzionale nella sezione “Albo Pretorio Online” per come indicato 
all'Art. 37, Comma 1, 2 del D.Lgs. 33/2013, nonché nell’amministrazione Trasparente. 

 

******* 



Pareri sulla proposta di Deliberazione (Art.49 del D.Lgs.267/2000) 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA  UFFICIO TECNICO 

Si esprime parere:  FAVOREVOLE 
  

Data: 08 Settembre 2022 
 Il Responsabile del Servizio 

(F.to Geom. Mario MANCUSO) 

 

 

PER LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Si esprime parere:  
 

  

Data: 
 

 Il Responsabile del Servizio 
(F.to Salvatore PARROTTA) 

 

 

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere:  FAVOREVOLE 
  

Data: 08 Settembre 2022 
 Il Responsabile del Servizio 

(F.to Giovanni BONACCI) 

 

VISTO   se   ne   attesta   la   Copertura   Finanziaria   (Art.55, Comma 5)  il  Relativo  Impegno di Spesa per  

Complessive  €uro  viene annotato sull’Intervento  Cap.     del Bilancio 2022. 

Data:  

 
Il Responsabile del Servizio 

(F.to Giovanni BONACCI) 

   

La presente Deliberazione viene Letta, Approvata e Sottoscritta. 

Il Segretario 
 

 

 
Il Sindaco 

(F.to Dott. Fabrizio LO MORO)  (F.to PARROTTA Salvatore) 

La presente Deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dal 09/09/2022 al 24/09/2022 ai Sensi 

della Legge 69/09 per rimanervi esposta per 15 gg. consecutivi ai Sensi dell’Art.124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

È copia conforme e si rilascia in carta libera per Uso Amministrativo e d’Ufficio. 

Panettieri, 09 Settembre 2022 
Il Segretario Comunale 

(Dott. Fabrizio LO MORO) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio. 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione è Divenuta Esecutiva il 08 Settembre 2022 perché: 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della Pubblicazione; 

 Dichiarata Immediatamente Eseguibile (Art. 134, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 

Panettieri, 09 Settembre 2022 
Il Segretario Comunale 

(Dott. Fabrizio LO MORO) 

 


