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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.  9    del Reg. 
 
del  16.03.2021 

OGGETTO: Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi del comma 1 dell'art. 
172 del D.Lgs. 267/2000. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 13:45 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Servizio patrimonio 

 

OGGETTO: Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi del comma 1 dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 16.03.2021 Data  16.03.2021 

   Il Responsabile dell’Area    P. Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Rag. Roberta Marini) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che ai sensi del comma 1° dell’art. 172 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, 
n. 267 prevede che in allegato al Bilancio annuale di previsione vengano prodotti alcuni allegati; 
 
Considerato che uno di essi è costituito dall’atto deliberativo con il quale il Comune procede alla 
verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, della legge 22 ottobre 1971, n. 
865, e della legge 5 agosto 1978, n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie e che altresì con la stessa deliberazione viene stabilito il prezzo di cessione per ciascun 
tipo di area o di fabbricato;  
 
Atteso che il Comune di Scurcola non dispone allo stato attuale di fabbricati da destinare alla 
residenza; 
 
Dato atto che con ordinanza dirigenziale n. 113/Usi Civici del 20/02/2001 della REGIONE 
ABRUZZO – Servizio Bonifica e Foreste é stata approvata la verifica demaniale del Comune di 
Scurcola Marsicana in base allo studio condotto dal Geom. Marcello Accili, mediante la quale oltre 
alla rilevazione dei beni demaniali occupati risulta contenere le indicazioni sui terreni di natura 
patrimoniale attualmente occupati da soggetti privati; 
 
Atteso pertanto che la disponibilità di aree che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di 
superficie è subordinata alla conclusione dell’iter amministrativo avviato per la verifica demaniale di 
cui sopra e che è tuttora in corso; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di provvedere in merito 

 
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

1962_0167.htm
1971_0865.htm
1971_0865.htm
1978_0457.htm
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1) Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di dare atto che il Comune di Scurcola non dispone allo stato attuale di fabbricati da destinare 

alla residenza o alle attività produttive e terziarie; 
 
3) Di dare atto altresì che l’accertamento della quantità e della qualità di aree che potranno 

essere cedute in proprietà o in diritto di superficie è subordinata alla conclusione dell’iter 
amministrativo avviato per la verifica demaniale; 

 
4) Di dare atto che una volta accertata la disponibilità di dette aree si procederà alla loro 

qualificazione e quantificazione in base a quanto previsto dalla normativa vigente; 
 
5) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato del Bilancio di Previsione 

2021/2023 
 
6) Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 17.03.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17.03.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


