
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 2 del 19-02-2020
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLE DUE PORZIONI DI AREA
INDISPENSABILI ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA INCROCIO VIA
MATTEOTTI – VIA PROVINCIALE LUCCHESE.

 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:23 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare
l’articolo 42, comma 2, lett. l), attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale, fra l’altro, la materia
degli acquisti e delle alienazioni immobiliari delle pubbliche amministrazioni;
- che con DGC n. 40/2013 del 15/07/2013 veniva approvato solo in linea tecnica, il “PROGETTO
PRELIMINARE per il Completamento delle due rotatorie poste all'interno del centro abitato su viabilità
regionale SR 435 Prov. Lucchese in loc. Sant'Allucio al km19+610 ed in loc. Santa Lucia all'incrocio con la
SP n.11 Francesca vecchia” che prevedeva interventi per un totale IVA compreso di € 294.000,00, al fine del
reperimento del finanziamento necessario;
- che con Determinazione settore LL.PP. n. 241 del 06/10/2014 è stata predisposta un' ulteriore verifica e
definizione del progetto preliminare di cui sopra, unitamente all'approvazione del PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO, riducendo l'importo da €294.000,00 a €260.000,00 oltre che a rendere
immediatamente cantierabile l'intervento;
- che con Delibera CIPE n. 97 del 22 Dicembre 2017 – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 – 2013, il
Comune di Uzzano ha ottenuto un contributo a fondo perduto dell'importo di € 260.000,00 per il suddetto
progetto;
- che con Determinazione settore LL.PP. n. 26 del 09/11/2018 al fine di attualizzare il progetto datato 2014 è
stato predisposto un aggiornamento al PROGETTO ESECUTIVO approvato di cui alla precedente
Determinazione settore LL.PP. n. 241 del 06/10/2014 dando atto che lo stesso mantiene invariato il quadro
economico pari a € 260.000,00, interamente finanziato con Delibera CIPE n. 97 del 22 Dicembre 2017 –
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 – 2013;
- che con DCC n. 12 del 19/02/2018 il progetto suddetto è stato inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020;
- che il progetto prevede l'acquisizione di due porzioni di un’area distinta al foglio 6, particella 844, di
proprietà di Poste Italiane S.P.A., indispensabili ai fini della realizzazione della rotatoria su Via Matteotti
incrocio Via Prov.le Lucchese;
Dato atto quindi dell’indispensabilità ed indilazionabilità del presente atto ai sensi dell’art. 1, c. 138 della
Legge 24.12.2012, n. 228 ed in particolare i commi 1-ter e 1-quater aggiunti all’art. 12 del D.L.98/2011,
convertito in Legge 15.07.2011, n.111, in quanto l’area risulta facente parte del progetto di completamento
degli incroci a rotatoria lungo la S.R. n° 435 Lucchese in Comune di Uzzano realizzati internamente al centro
abitato in loc. S. Allucio al km. 19+610 ed in loc. S. Lucia Uzzanese all'incrocio con la S.P. 11 Francesca
Vecchia;
Preso atto:
- che il Comune di Uzzano ha chiesto la disponibilità a Poste S.p.A. a cedere gratuitamente le suddette
porzioni per un totale di mq 70,00;
- che Poste ha manifestato al Comune la disponibilità a cedere volontariamente e gratuitamente al patrimonio
comunale le seguenti particelle, già frazionate con tipo mappale n. 45160/2019 del 25/10/2019 trascritto 
presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Pistoia - Ufficio Provinciale Territorio in data 28/10/2019
protocollo n. PT0047785:

1)  Foglio 6, particella 1830 di mq. 45,00;
2)  Foglio 6, particella 1831 di mq. 25,00;

Accertato:
- che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni ha acquisito mediante procedura di
espropriazione, confluita in successivo atto di cessione volontaria del 19 marzo 1992 dalla Società
Immobiliare Milvano un’area di mq 952 distinta al catasto terreni al foglio 6, particella 844 (ex 407/b) di mq
887 e particella 848 (ex 360/c) di mq 65, poi accorpate nell’unica particella 844, di mq 952, che ha dato
origine ai mappali oggetto del presente atto;
- che ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della Legge 23 dicembre 1998, n°448, i Conservatori dei Registri
Immobiliari trascrivono a favore della società Poste Italiane S.p.A. la titolarità dei beni di cui risulti accertata
la proprietà da parte dell’ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, in quanto rientrante
nell’elenco dei beni della stessa, in base all’art. 6, comma 1 del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487,
convertito dalla legge 29 gennaio 1994 n° 71;
- che pertanto gli immobili oggetto del presente atto sono pervenuti alla parte cedente ai sensi del disposto del
comma 3 dell’art. 40 della Legge n°448 del 23 dicembre 1998, con trascrizione all'Ufficio Provinciale di



Pistoia – Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare di Pescia in data 22/06/2001 Numero Repertorio 672 -
Registro generale n.3238, Registro Particolare n. 2003;
Visto:
- il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al bene oggetto del presente atto, rilasciato dal Comune di
Uzzano in data 05/11/2019 Prot. 11092, dal quale risulta che le particelle in oggetto hanno la destinazione a
“Viabilità” essendo classificata come porzione “Zona Omogenea F3.1” e porzione “Viabilità principale
esistente” dallo strumento urbanistico generale;
- l’estratto di mappa in cui sono evidenziate le aree oggetto di acquisizione, allegato al presente atto di cui è
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che le spese per la registrazione, trascrizione e volturazione catastale saranno a carico di
questo Ente;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, all’adozione del presente
atto di indirizzo e programmatico;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13 
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1. di acquisire a titolo gratuito, per i motivi indicati in premessa, dalla Società Poste Italiane S.p.A. con sede
legale a Roma, Viale Europa n. 190 (P.IVA n. 01114601006) le due porzioni di area censite al N.C.T. del
Comune di Uzzano identificate al foglio 6, particella 1830, mq. 45,00 ed al foglio 6, particella 1831, mq.
25,00;
 
2. di dare atto che il trasferimento della proprietà avverrà con successivo atto pubblico e che le spese di
registrazione, trascrizione e volturazione catastale saranno a carico di questo Ente;
 
3. di dare mandato all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Contratti, per quanto di loro competenza, di procedere
agli adempimenti civilistici relativi alla trascrizione e registrazione degli atti amministrativi relativi ai beni
acquisiti al patrimonio comunale;

 
4. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Punto n. 2 all’Ordine del giorno: Acquisizione a titolo gratuito delle due porzioni di area indispensabili
alla realizzazione della rotatoria incrocio Via Matteotti – Via Provinciale Lucchese.
 
Punto n. 3 all’Ordine del giorno: Acquisizione ed accompagnamento di demanio stradale di aree adibite
a viabilità aperta al pubblico transito da oltre venti anni mediante trascrizione Gratuita ai RR.II..
 
Punto n. 4 all’Ordine del giorno: Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici e
conservazione dell’opera abusiva posta in Via Manselma nel Comune di Uzzano. Riferimento a
ordinanza 10 del 12.01.2019. 
 
Punto n. 5 all’Ordine del giorno: Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici e
conservazione dell’opera abusiva posta in Via Manselma nel Comune di Uzzano. Riferimento a
ordinanza 9 del 12.01.2019. 

 
PRESIDENTE FEDI
Iniziamo la seduta di Consiglio Comunale. I punti nn. 2, 3, 4 e 5 rivestono carattere prettamente tecnico,
perciò inviterei il dottor Lenzi, che ringrazio innanzitutto per la presenza e la disponibilità, ad illustrarceli. Se
siamo d’accordo, vista anche l’attinenza fra i punti, la correlazione, inviterei il dottor Lenzi a fare un discorso
generale per poi votare i punti singolarmente.
 
DOTTOR LENZI
Partendo dal punto n. 2 all’ordine del giorno: “Acquisizione a titolo gratuito delle porzioni di aree
indispensabili alla realizzazione della rotatoria incrocio Via Matteotti – Via Provinciale Lucchese”. Sono in
corso i lavori di rifacimento dei marciapiedi nella parte limitrofa all’attuale Ufficio postale che comprendono
anche l’ampliamente stradale di Via Matteotti, con interessamento di porzione del giardino attualmente a
disposizione dello stesso Ufficio postale. Abbiamo quindi avviato una procedura che ci permette di acquisire il
terreno necessario all’ampliamento senza dovere pagare delle somme a carico nostro, a favore delle Poste e
trovando un accordo nel realizzare il progetto, concordando insieme lo stesso, pertanto ad oggi con questa
delibera andiamo a ratificare la possibilità dell’Amministrazione di acquisire queste aree al demanio in
maniera gratuita, che ci potranno permettere di concludere l’iter dei lavori e dopo questa delibera potere
stipulare il contratto con il Segretario comunale e proseguire con i lavori che sono già stati appaltati. Questo è
il primo punto.
Il punto n. 3 invece riguarda: “Acquisizione e accorpamento di aree stradale di aree adibite a viabilità per
aperte al pubblico transito da oltre venti anni”. Purtroppo sul nostro territorio comunale, ma su molti territori
comunali, sennò non avrebbero fatto una legge nazionale, ci sono dei residui stradali che le Amministrazioni
utilizzano da oltre 20 anni perché magari al momento che venivano realizzate strade e parcheggi non venivano
conclusi in maniera definitiva gli espropri, oppure perché, com’era usanza 40 anni fa, c’erano degli accordi
verbali tra amministrazione e proprietario che veniva espropriato del terreno per realizzare l’ampliamento
stradale, però non essendoci state procedure ufficiali, attualmente il terreno in questione, pur magari essendo
ad oggi una strada, una porzione di parcheggio, rimane intestato ai vecchi proprietari che, ingiustamente, ci
continuano a pagare sopra eventuali tasse, IRPEF, e comunque non è giusto che questo terreno rimanga
intestato a un proprietario quando invece sopra esiste una strada aperta al pubblico. Quindi una legge dello
Stato permette al Comune di trascrivere a proprio favore questi residui stradali, ottenendo un nullaosta, una
liberatoria dai proprietari, in cui accettano questa trascrizione gratuita nei registri immobiliari. Questa delibera
ha una funzione di atto di cessione che questi proprietari fanno all’Amministrazione, noi poi andiamo a
trascrivere gratuitamente la delibera e i terreni vengono ufficialmente di nostra proprietà e andiamo a sanare
delle situazioni di fatto che si portano dietro da oltre 20 anni.
Punti nn. 4 e 5 sono due punti molto simili. L’Amministrazione e l’Ufficio tecnico circa un anno fa, nel
dicembre 2018, ha avviato un procedimento per contestare delle violazioni urbanistiche a dei cittadini eseguite
sul territorio comunale, in particolarmente in un tratto di strada di via Manselma. I cittadini avevano
realizzato dei manufatti senza la dovuta licenza edilizia. L’Amministrazione ha proceduto con gli atti che
sono, prima un avvio del procedimento per presunto abuso edilizio, dopo l’avvio del procedimento è stata
emessa un’ordinanza di demolizione, questa ordinanza non è stata ottemperata né è stata fatta una
contestazione formale. Questo impone all’Amministrazione di accertare l’inottemperanza dell’ordinanza e
acquisire al proprio Demanio l’opera abusiva e una superficie di terreno pari a 9 volte il sedime dell’opera



abusiva. Così è stato fatto. Noi abbiamo portato il verbale dei Vigili Urbani che accertavano l’inottemperanza
all’ordinanza all’Ufficio del registro e abbiamo trascritto e portato la proprietà di questi terreni, gratuitamente
a nostra proprietà. A questo punto il Comune è proprietario di due edifici realizzati abusivamente. Il D.P.R.
380/2001 all’articolo 32 dà un onere al Comune, che deve decidere se demolire gli immobili con spese a
carico di chi ha commesso l’abuso, oppure dichiarare che questi immobili saranno utilizzati a fini pubblici e
quindi non demolirli ed utilizzarli per fini istituzionali, che possono essere di varie finalità, a partire da un
magazzino comunale, ad uffici, a case popolari, insomma a scopi che più si adattano alla finalità degli
immobili che abbiamo acquisito. Ad oggi il Consiglio deve decidere se dare il via all’Ufficio per le
demolizioni oppure dichiarare l’esistenza di motivi pubblici per lasciarli in piedi e utilizzarli per scopi
finalizzati all’Amministrazione. I punti nn. 4 e 5 sono separati perché sono di due abusi diversi, però il testo è
il medesimo.
 
CONSIGLIERE ONORI
Onori. Architetto, due domande. Quando parlava dell’acquisizione e accorpamento di questi terreni, in poche
parole si riferiva a un comportamento di tanti anni fa, potrebbe eventualmente il proprietario oggi, che
potrebbe essere anche un erede, metto un punto interrogativo perché non so la situazione precisa, richiedere
qualcosa di spesa per l’acquisizione del Comune, oppure no? O è stato firmato all’epoca qualcosa che andava
anche, in questione di eredità, ad avere un comportamento da mantenere riguardo al Comune lineare. Questo è
un dubbio.
Poi seconda domanda, riguardo all’utilizzo, che poi è la stessa via, via Manselma, è un’opera abusiva, molto
probabilmente non ha avuto l’abitabilità, certificati, controlli. Lui ha spiegato che ci sarebbero due strade, una
la demolizione con addebito a chi l’ha fatta, poi bisogna vedere se riusciamo a recuperare tali importi o sennò
io sarei per utilizzarli questi immobili, ma tutto questo può costare al Comune qualcosa? Perché poi non lo so,
se è abusivo molto probabilmente l’ha fatto molto bene, ma la realtà potrebbe essere differente, perciò ci
sarebbe un costo ulteriore del Comune per mettere a norma, eventualmente, abitabili o anche per il servizio
pubblico, che magari avrà anche delle regole un attimino più onerose nell’utilizzo. Queste due domande.
Grazie, Architetto.
 
DOTTOR LENZI
Per rispondere alla prima domanda noi provvediamo all’acquisizione solo e soltanto perché abbiamo già
ottenuto dagli intestatari dei terreni la liberatoria che ci permette di acquisire gratuitamente questi residui, ed è
agli atti, l’hanno firmata e quindi loro non possono pretendere, né richiedere niente, perché hanno firmato che
sono felici, gli sistemiamo e saniamo questa situazione che ormai perdura da molto tempo. Per quanto
riguarda i fabbricati sicuramente gli immobili dovranno subire degli interventi di ristrutturazione e di
adeguamento come tutti gli immobili devono essere fatti, quelli che andiamo ad acquisire sono in particolare
un capannone in struttura leggera, quindi la sua finalità potrebbe essere quella di parcheggio coperto o per
automezzi e già assolve a questa funzione. Mentre il fabbricato accanto è proprio un’abitazione realizzata in
muratura, anche di buona fattura e se pertanto non andiamo a stravolgere la sua funzione nel senso, non
vogliamo trasformarla in scuola, non vogliamo trasformarla in un ufficio pubblico ma lasciargli la sua
funzione o piuttosto, era venuto in mente di adibirla a sede della nostra Protezione Civile che attualmente non
ha modo di avere locali per far dormire i volontari durante le allerte meteo, quindi è già dotata di bagni,
servizi igienici, allacciamento alla fognatura, allacciamento all’Enel, quindi penso che le spese che dovremmo
sopportare sono inferiori all’utilizzo che ne potremmo avere.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Taddei. Grazie, Architetto. Una domanda sull’ultimo, il punto n. 5 credo che identifica un fabbricato, se ho
capito bene, abitativo. Diciamo utilizzato come abitazione. L’ordinanza del 2019, dedurrei che l’edificio è
stato costruito nel 2018, 2017, non lo so, quello che non capisco è come si possa costruire un edificio senza
essere bloccato dall’Amministrazione, senza autorizzazione. Questa è una curiosità. O forse è una cosa da
molto lontano, non so l’epoca, forse non si conosce. Comunque ho capito il problema per quanto riguarda
questo, però l’unica cosa è che non mi rendo conto. Un’opera abusiva, un capannone lo posso capire, ma un
edificio onestamente ci vogliono dei mesi a costruirlo, basta bloccare i lavori subito, penso, prima che sia
portato a compimento. Mi sembra che ci sia una lacuna da parte dell’Amministrazione. Mi sembra, ho detto.
 



DOTTOR LENZI
Rispondo a livello tecnico. Gli abusi edilizi vengono individuati sia per controlli da parte dell’Ufficio quando
li vediamo direttamente sia per denuncia di cittadini e di esposti. In questo caso l’accertamento dell’abuso è
nato quasi per caso, perché chi aveva – sembra quasi una barzelletta – realizzato l’abuso è venuto a chiedere
una manutenzione della strada per accedere all’abuso, quindi ci siamo posti il problema “a quale abitazione
portasse” e abbiamo avviato le procedure di controllo e ci siamo accorti dell’abuso. Per quanto riguarda
l’epoca dell’abuso questa è demandata alle indagini di Polizia Giudiziaria che sono in corso, perché come ben
sapete, gli abusi edilizi percorrono due strade, una strada amministrativa che trova conclusione ad oggi, una
strada giudiziaria che è in mano all’autorità giudiziaria, alla Procura, alle sue indagini e al Giudice penale, di
cui noi non ce ne occupiamo perché dopo avere trasmesso gli atti sono loro che procedono alle loro indagini.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Premesso che sono d’accordo sull’acquisizione al Demanio comunale di tali beni, però anche io mi faccio
questa domanda. Ho sentito dire “già allacciato la fogna, quindi anche con acque supera, quindi anche con il
gestore dell’energia elettrica” a meno che non abbia un gruppo elettrogeno, come è possibile che uno allacci
tutte le utenze a un bene abusivo senza che ci sia un collegamento, anzi direi che c’è proprio una scollatura tra
enti, cioè sono favorevole che questo è un  … (intervento a microfono spento).
 
DOTTOR LENZI
Certo. Per quanto riguarda la fognatura mi sono spiegato male io, perché ha uno smaltimento autonomo con
Vasca Imhoff e sub irrigazione, quindi diciamo rispetta la normativa ma non è allacciato alla fognatura. Per
quanto riguarda l’Enel e Acque spa andrebbe chiesto agli enti, effettivamente, come hanno fatto senza
chiedere… È anche vero che bisogna vedere che siccome loro si basano su autocertificazioni fatte dal
richiedente, al numero del permesso bisogna vedere che cosa hanno dichiarato, che cosa hanno messo un
numero, se hanno dichiarato ante settantasette, quindi andrebbe sviscerata la cosa se a monte c’è anche una
dichiarazione mendace di quando hanno fatto la richiesta di allacciamento.
 
PRESIDENTE FEDI
Ci sono altri interventi? Nicola ci sono altri interventi su questi punti?
 
SINDACO
Intanto Ringrazio l’architetto Lenzi per l’esposizione. Credo che sia un po’ paradossale, ma comunque sia, il
territorio, la Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, piuttosto che l’Ufficio, il territorio, insomma a volte su
proprie azioni sono a controllare e monitorare il territorio, questa ne è una dimostrazione, anche se in modo
paradossale, però questo ha portato l’Ufficio a fare delle verifiche, delle indagini e a scoprire una zona
abbastanza isolata, se voi l’avete presente, lì c’è una casa e basta, quindi molto probabilmente, ognuno si fa i
fatti suoi, molto probabilmente, non collabora con le Istituzioni. Molte volte le segnalazioni arrivano appena si
taglia il ramo di un albero, il video subito chiama per il faglio di un ramo, in questo caso così non è successo,
non per dare responsabilità chiaramente al vicino. Comunque questo a dimostrazione che sono state fatte da
parte degli Uffici tecnici tutte le verifiche del caso che hanno portato all’individuazione di questo reato. Il
punto, chiaramente successivo, mi fa piacere perché oggi si va a votare di fatto la presa in carico, se siamo
favorevoli per scopi di interesse pubblico e quella è proprio una volontà dell’Amministrazione e spero, come
ho sentito da alcuni interventi, quelli di utilizzarli per magari scopi pubblici, uno potrebbe essere quello, vista
la costituzione del Magazzino, per potere… noi abbiamo una Protezione Civile sempre più attiva sul nostro
territorio, nata dalle ceneri – si può dire – di Pescia, ma che con il tempo veramente è diventato un punto di
riferimento, non solo per l’Amministrazione di Uzzano, ma per Val di Nievole e tante azioni sul territorio.
Questa potrebbe essere una delle zone. Anche perché una domanda che ci siamo posti: quella zona lì non è
alluvionabile, non è considerata zona alluvionabile, quindi ci facciamo carico di una cosa dove magari viene
indicata come una zona alluvionabile, nonostante sia a ridotto del fiume Pescia. Questa è una motivazione ci
ha fatto indurre a proporla al Consiglio comunale proprio per prenderla in carico e poterla utilizzare per beni
pubblici. Faccio un passo indietro, una precisazione sul discorso dell’acquisizione gratuita di alcuni spazi delle
Poste. Sapete questa cosa qui si è un po’ procrastinata nel tempo perché le Poste hanno un meccanismo tutto
particolare. Se avete visto noi questi interventi avremmo potuto tenerli conclusi molto prima ma ci sono degli
iter burocratici, quando ci andiamo a confrontare con enti importanti e grandi quindi dobbiamo anche tenere



conto di quelli che sono i loro termini burocratici. Questo ci ha portato, finalmente, ad entrare in possesso per
poi potere fare i lavori. Lavori che ricordo erano stati già individuati nel nostro programma elettorale ma
ancora quello prima, proprio perché c’è un’esigenza da parte dei residenti che sono Via Matteotti, Via Puccini,
una zona molto transitata e l’esigenza è di potere ricreare il doppio senso di immissione proprio perché crea
alcuni disagi, non solo ai residenti che devono fare un giro più largo e quello sarebbe un aspetto anche da
potere gestire, l’altro è che magari si va ancora di più ad intasare due strade che sono di fatto periferiche,
quindi Via Terrarossa e Via Rodari che magari sono zone, anche lì, densamente abitate e quindi togliendo un
pericolo, una riduzione di traffico all’interno di queste due strade. Una precisazione, quando si parla di
rotatorie, non si parla di rotatoria sulla provinciale, perché a volte ci si confonde, si sente “fanno la rotonda”
no. Quando si parla di spazi è perché allargheremo l’immissione ricreando una terza corsia, mangiando una
parte, una buona parte di quel giardino che attualmente è inutilizzato dalle Poste, spesso pieno di erba alta che
le Poste non riesce a gestire, quindi mangiando quello lì, allargando tutto quel pezzo lì, una terza corsia per
permettere appunto la miglior viabilità ed andremmo a migliorare l’immissione che ad oggi è abbastanza
pericolosa tra l’innesto, l’incrocio tra Via Matteotti e Via Puccini che attualmente è un incrocio, uno stop, che
vedo che spesso non viene rispettato. Quindi ricreando lì una piccola rotatoria, piccola creerebbe
un’immissione meno pericolosa, a detta dell’Ufficio tecnico e degli organi di Polizia Municipale, che
permetterebbe una fruibilità migliore di quella zona lì.
 
PRESIDENTE FEDI
Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il punto 2 all’ordine del giorno: “Acquisizione a titolo
gratuito delle due porzioni di area indispensabili alla realizzazione della rotatoria incrocio Via Matteotti”. Chi
è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata di mano del punto n. 2 all’Odg.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Tutti favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto. Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione per alzata di meno dell’immediata esecutività.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 



Deliberazione n. 2 del 19-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

"ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLE DUE PORZIONI DI
AREA INDISPENSABILI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA INCROCIO VIA MATTEOTTI – VIA PROVINCIALE
LUCCHESE ".

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  10-02-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

"ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLE DUE PORZIONI DI
AREA INDISPENSABILI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA INCROCIO VIA MATTEOTTI – VIA PROVINCIALE
LUCCHESE ".

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  14-02-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 





 

 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

C O M U N E  di  U Z Z A N O 

(Provincia di Pistoia) 

REP._______ del ________ 

ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO GRATUITO 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno …………. del mese di 

………………… nella sede del COMUNE DI UZZANO, Piazza Unità 

d’Italia n° 1 – 51010 Uzzano; ______________________________________  

Avanti a me, ………………….., Segretario Comunale del Comune di 

Uzzano, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lett. c, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.8.2000, sono comparsi i Signori:  _________________________________  

(Rappresentante Ente) ……………………in qualità di ……………..del 

Comune di Uzzano, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune di Uzzano (partita IVA n. 00328540471) di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune” o “parte 

acquirente”, ed in esecuzione al Decreto Sindacale n. 95 del 28/06/2019;  ___  

(Rappresentante Ente) ……………………………, in qualità di procuratore 

speciale e quindi in nome e per conto di Poste Italiane S.p.A. con sede legale 

a Roma, Viale Europa n. 190, (partita IVA n. 01114601006- Iscritta al REI 

n…. di………..) di seguito indicata come “poste o parte cedente”, come da 

Procura 

del….Notaio…..di…….Rep.n……..;.______________________________ 

I predetti intervenuti, della cui identità personale io Segretario rogante sono 

certo, mi hanno chiesto la stipula del presente contratto in forma pubblica-



 

 

 

amministrativa per constare quanto segue,  

PREMETTONO 

–  che con DGC n. 40/2013 del 15/07/2013 veniva approvato solo in li-

nea tecnica, il “PROGETTO PRELIMINARE per il Completamento delle 

due rotatorie poste all'interno del centro abitato su viabilità regionale SR 435 

Prov. Lucchese in loc. Sant'Allucio al km19+610 ed in loc. Santa Lucia 

all'incrocio con la SP n.11 Francesca vecchia” che prevedeva interventi per 

un totale IVA compreso di € 294.000,00, al fine del reperimento del finan-

ziamento necessario; 

–  che con Determinazione settore LL.PP. n. 241 del 06/10/2014 è stata 

predisposta un' ulteriore verifica e definizione del progetto preliminare di cui 

sopra, unitamente all'approvazione del PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO, riducendo l'importo da €294.000,00 a 

€260.000,00  oltre che a rendere immediatamente cantierabile l'intervento; 

–  che con Delibera CIPE n. 97 del 22 Dicembre 2017 – Fondo Sviluppo 

e Coesione (FSC) 2007 – 2013, il Comune di Uzzano ha ottenuto un contri-

buto a fondo perduto dell'importo di € 260.000,00 per il suddetto progetto; 

–  che con Determinazione settore LL.PP. n. 26 del 09/11/2018 al fine di 

attualizzare il progetto datato 2014 è stato predisposto un aggiornamento al 

PROGETTO ESECUTIVO approvato di cui alla precedente Determinazione 

settore LL.PP. n. 241 del 06/10/2014 dando atto che lo stesso mantiene inva-

riato il quadro economico pari a € 260.000,00, interamente finanziato con 

Delibera CIPE n. 97 del 22 Dicembre 2017 – Fondo Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2007 – 2013; 



 

 

 

–  che con DCC n. 12 del 19/02/2018 il progetto suddetto è stato inserito 

nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020; 

–  che il progetto prevede l'acquisizione di due porzioni di un’area di-

stinta al foglio 6, particella 844, di proprietà di Poste Italiane S.P.A., indi-

spensabili ai fini della realizzazione della rotatoria su Via Matteotti incrocio 

Via Prov.le Lucchese e che il Comune di Uzzano ha chiesto la disponibilità a 

cedere le suddette porzioni per un totale di mq 70,00; 

–  Poste ha manifestato al Comune la disponibilità a cedere le due por-

zioni di area di cui al punto precedente; 

–  si è proceduto al frazionamento delle porzioni d’area di cui sopra con 

tipo mappale n. 45160/2019 del 25/10/2019 trascritto  presso Agenzia Entrate 

Direzione Provinciale di Pistoia - Ufficio Provinciale Territorio in data 

28/10/2019 protocollo n. PT0047785; 

–  che a tal fine con Delibera di Consiglio Comunale n.           del          è 

stata approvata la proposta di acquisizione titolo gratuito, delle due porzioni 

così identificate: 

1. foglio 6, particella 1830, categoria F01, classe U, superficie catastale 

mq. 45,00 confinante con strada statale n. 435 (Prov.le Lucchese), 

viabilità comunale e corte esclusiva di proprietà della parte cedente, 

2. foglio 6, particella 1831, categoria F01, classe U, superficie catastale 

mq. 25, confinanti con viabilità comunale e corte esclusiva di pro-

prietà della parte cedente, 

dando mandato all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Uzzano di predi-

sporre tutti gli atti necessari alla stipula del presente atto. 

TENUTO CONTO CHE 



 

 

 

–  ai sensi della Legge 29 gennaio 1994, n°71, di conversione e modifica 

del D.L. 1° dicembre 1993, n° 487, l’Amministrazione delle Poste e delle Te-

lecomunicazioni si è trasformata in Ente Poste Italiane – Ente Pubblico Eco-

nomico; 

–  con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (C.I.P.E.) del 18 dicembre 1997, è stata autorizzata la trasforma-

zione dell’Ente Poste Italiane in Poste Italiane S.p.A.; 

–  con atto a rogito Notaio Angelo Falcone di Roma del 28 febbraio 

1998, rep. n° 12574/3599, registrato a Roma in data 6 marzo 1998 al n° 

4734, serie 4/E, Poste Italiane S.p.A. è ingerita nella posizione giuridica e 

pertanto in tutti i diritti ed obblighi spettanti all’Ente Poste Italiane – Ente 

Pubblico Economico; 

–  l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni ha acquisito 

mediante procedura di espropriazione, confluita in successivo atto di cessio-

ne volontaria del 19 marzo 1992 dalla Società Immobiliare Milvano un’area 

di mq 952 distinta al catasto terreni al foglio 6, particella 844 (ex 407/b) di 

mq 887 e particella 848 (ex 360/c) di mq 65, poi accorpate nell’unica parti-

cella 844, di mq 952, che ha dato origine ai mappali oggetto del presente at-

to; 

–  ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della Legge 23 dicembre 1998, 

n°448, i Conservatori dei Registri Immobiliari trascrivono a favore della so-

cietà Poste Italiane S.p.A. la titolarità dei beni di cui risulti accertata la pro-

prietà da parte dell’ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, in 

quanto rientrante nell’elenco dei beni della stessa, in base all’art. 6, comma 1 



 

 

 

del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito dalla legge 29 gennaio 

1994 n° 71; 

–  pertanto gli immobili oggetto del presente atto sono pervenuti alla 

parte cedente ai sensi del disposto del comma 3 dell’art. 40 della Legge 

n°448 del 23 dicembre 1998, con trascrizione all'Ufficio Provinciale di Pi-

stoia – Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare di Pescia in data 

22/06/2001 Numero Repertorio 672 - Registro generale n.3238, Registro Par-

ticolare n. 2003; 

–  Poste Italiane Spa e la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo 

di intesa con l’obiettivo di garantire il contrasto all’evasione, all’elusione e 

alle frodi fiscali, contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica; contrasto 

alla criminalità economica e finanziaria, al riciclaggio, alla falsificazione e 

alle frodi concernenti i sistemi di pagamento; 

–  il Comune, pertanto, si impegna a collaborare con Poste italiane per il 

perseguimento delle suddette finalità ed a fornire, su richiesta di Poste, ogni 

informazione ritenuta utile al  riguardo. 

–  visto l’art. 1, c. 138 della Legge 24.12.2012, n. 228 ed in particolare i 

commi 1-ter e 1-quater aggiunti all’art. 12 del  D.L.98/2011, convertito in 

Legge 15.07.2011, n.111, e dato atto che con la firma del presente atto, da 

parte del Responsabile del procedimento, dell’indispensabilità ed indilazio-

nabilità del presente atto in quanto l’area risulta facente parte del progetto di 

completamento degli incroci a rotatoria lungo la S.R. n° 435 Lucchese in 

Comune di Uzzano realizzati internamente al centro abitato in loc. S. Allucio 

al km. 19+610 ed in loc. S. Lucia Uzzanese all'incrocio con la S.P. 11 Fran-



 

 

 

cesca Vecchia e tenuto conto che in ogni caso trattasi di cessione volontaria a 

titolo gratuito 

–  che con Determina n. ……...del………..…. è stata approvata la bozza 

del presente atto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE: 

1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e le parti dichiarano di approvarla e di avere completa 

conoscenza dei  singoli atti ivi richiamati anche se non materialmente 

allegati;______________________________________________________ 

2) Poste, come sopra rappresentata dall’Arch. Giuseppina MENSITIERE, 

con tutte le garanzie di Legge e per i diritti di proprietà pari all’intero cede e 

trasferisce in modo assoluto ed irrevocabile al Comune di Uzzano,  e per esso 

all'Arch. Lenzi Lorenzo, come sopra rappresentato, che in nome, per conto e 

nell'interesse dell'Ente che rappresenta liberamente accetta e acquista, la 

piena ed esclusiva proprietà delle due porzioni così identificate: 

1. foglio 6, particella 1830, categoria F01, classe U, superficie catastale 

mq. 45,00 confinante con strada statale n. 435 (Prov.le Lucchese), 

viabilità comunale e corte esclusiva di proprietà della parte cedente, 

2. foglio 6, particella 1831, categoria F01, classe U, superficie catastale 

mq. 25, confinanti con viabilità comunale e corte esclusiva di proprietà 

della parte cedente, 

Il Comune di Uzzano, come sopra rappresentato, dichiara di accettare la 

predetta cessione a titolo gratuito della proprietà dell’area e si impegna ad 

eseguire, a proprio esclusivo onere, responsabilità e spesa, ogni attività 



 

 

 

occorrente per l’immissione del bene nel patrimonio immobiliare comunale. 

- Le parti contraenti dichiarano a me Segretario comunale che il corrispettivo 

pattuito per la presente compravendita è tra loro convenuto pari ad Euro zero 

(0,00) e che ai soli fini fiscali il valore assegnato al bene è pari ad Euro venti 

al mq per un totale di €uro 1.400,00 (€uro Millequattrocento/00); 

3) Ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 come 

modificato dal decreto Legislativo n. 301 del 27 Dicembre 2002, le Parti 

consegnano a me Segretario comunale rogante il certificato di destinazione 

urbanistica relativo al bene oggetto del presente atto rilasciato dal Comune di 

Uzzano in data 05/11/2019 Prot. 11092, dichiarando che da tale data non 

sono intervenute modificazioni alla destinazione urbanistica del terreno, 

certificato che previa lettura da me datane ai comparenti viene allegato sub 

lettera A) ;___________________________________________ 

PATTI E CONDIZIONI 

1- La vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e 

di diritto in cui quanto compravenduto si trova, con tutte le accessioni, adia-

cenze, dipendenze e pertinenze, usi, diritti ed obblighi, oneri, pesi e servitù 

attive e passive di ogni specie, così come si possiede e si ha diritto di posse-

dere dalle parti venditrici. Le parti mi dichiarano che il bene compravenduto 

viene destinato dal compratore alla realizzazione di opera pubblica.________ 

2- La parte venditrice presta le garanzie di legge, dichiarando e garantendo 

che quanto oggetto della cessione è di loro piena proprietà e libera 

disponibilità, libero da persone e cose e da vincoli, pesi, canoni, censi, 

iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli in genere, da oneri reali, 

privilegi anche fiscali, da qualsiasi convenzione di comunione legale, da 



 

 

 

diritti di prelazione di terzi, da rapporti di mezzadria o di affittanza agraria, 

vincoli di qualsiasi natura che possano limitarne il pieno godimento e la 

libera disponibilità, permettendone di conseguenza la difesa ai sensi di Legge 

per eventuali casi di molestie o evizione. Garantisce il pagamento di qualsiasi 

tassa e imposta comunque afferente i cespiti in oggetto, impegnandosi a 

corrispondere quelle a tutt’oggi ancora dovute, anche se accertate od iscritte a 

ruolo in epoca successiva alla stipula di questo stesso atto e garantisce 

l’inesistenza di soggetti che possano vantare diritto di prelazione ai sensi 

della vigente normativa. --------------------------------------------------------------; 

Il possesso di diritto e di fatto ed il materiale godimento del bene viene tra-

smesso dalla data odierna per ogni effetto al Comune di Uzzano, che riceve 

da Poste Italiane S.p.A. tutte le garanzie di legge in merito alla titolarità e di-

sponibilità dello stesso. Il possesso di diritto e di fatto dell'immobile ceduto 

comporta per il Comune la facoltà di godere e disporre da assoluto e legitti-

mo proprietario con i vantaggi e gli oneri relativi. Il Comune dichiara di esse-

re a perfetta conoscenza dello stato dell’area oggetto di cessione, di cono-

scerne tutte le caratteristiche e di accettarla nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova, con tutti gli eventuali annessi, connessi, pertinenze, usi, servitù 

attive e passive, con tutti i diritti, ragioni ed azioni, nulla escluso ed eccettua-

to._____ Gli effetti utili ed onerosi decorrono da oggi;__________________ 

3- Le parti dichiarano, rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

edotte delle sanzioni per le dichiarazioni false:________________________ 

a) che non esistono tra le parti legami di parentela in linea retta.__________ 

b) di non essersi avvalsi di mediatori immobiliari per la conclusione del 

presente contratto._____________________________________________ 



 

 

 

c) A norma dell’articolo 40 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e a norma 

dell’art. 46 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 come modificato dal decreto 

Legislativo n. 301 del 27 Dicembre 2002, la parte cedente dichiara che le 

opere eseguite su detto terreno sono state realizzate in osservanza e 

conformità della concessione n. 15 con deposito finale in data 27/05/1988 

protocollo n. 1536 e che successivamente non è stato oggetto di alcun 

intervento o mutamento di destinazione che avrebbero richiesto il rilascio di 

autorizzazioni o concessioni da parte delle competenti autorità.___________ 

4- La Parte venditrice autorizza le volture catastali dell’odierno rogito presso 

i competenti uffici. _____________________________________________ 

5- Le parti, come costituite, dichiarano che la cessione del bene è a titolo 

gratuito pertanto rinunciano a qualsiasi ipoteca legale, nascente dal presente 

atto, esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni 

responsabilità al riguardo.________________________________________ 

6- Le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale acquirente.__________________________ 

7- Le parti del presente atto consentono il trattamento dei loro dati personali 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e e del Codice in 

materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi.; 

gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi 

telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed 

effetti fiscali connessi.___________________________________________ 

8- L'imposta di bollo relativa al presente atto ed alle conseguenti formalità 

verrà assolta mediante pagamento, all'atto della registrazione con procedura 

telematica, della somma forfettariamente stabilita nella relativa tariffa 



 

 

 

allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.____________________________ 

Del presente Atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti 

informatici su n.10 pagine a video, io Segretario comunale rogante ho dato 

lettura alle Parti, ad eccezione dell’allegato per il quale mi hanno esonerato 

dichiarandomi di averne esatta conoscenza, che a mia domanda, 

approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono in mia presenza, previo 

accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito 

verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/2/2013.  _________  

In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale Rogante ho firmato il 

presente documento informatico con firma digitale.  ____________________  
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