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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  28   del Reg. 
 
del  08.06.2021 

OGGETTO: Esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 
25/88 nei confronti di Loconsolo Rolando, Giuseppe Phoebe e Mauro. 
Determinazioni. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 12:45 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. 48, 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  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Patrimonio 

 

OGGETTO: Esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/88 nei confronti di 

Loconsolo Rolando, Giuseppe Phoebe e Mauro. Determinazioni. 

 

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 04.06.2021 Data   

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

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che con delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2012 è stata avviata la procedura di sdemanializzazione di un terreno 

gravato da uso civico con sovrastante fabbricato, censito in catasto fabbricati al foglio 14 particella 1020 sub 2, 3, 4 e 5 

proveniente dalla particella del catasto terreni n. 130 del foglio 14 della superficie complessiva di mq. 3844; 

 

Atteso che con determinazione dirigenziale N. DH31/255/Usi Civici del 10/04/2013 la Regione Abruzzo ha disposto 

l’autorizzazione nei confronti dell’Amministrazione comunale per l’alienazione del terreno in argomento, individuando 

tra le finalità del provvedimento le condizioni derivanti dalla irreversibile perdita della conformazione fisica e la 

destinazione funzionale di terreni agrari. 

 

Rilevato che nei richiamati provvedimenti dirigenziali della Regione Abruzzo, è stato disposto l’obbligo di inserire nel 

contesto dell’atto di alienazione le indicazioni poste dal comma 4° dell’art. 6 della L.R. 03/03/1988 n.25 e successive 

modifiche ed integrazioni, ovvero, “L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre 

all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto 

nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante.” 

 

Atteso che in seguito ai provvedimenti della Regione Abruzzo di autorizzazione all’alienazione dei beni 

precedentemente indicati si è proceduto alla stipula dell’atto rogato dal Notaio Roberto Colucci repertorio n. 35589 del 

27/12/2014 nei confronti delle seguenti persone: Ansini Vincenzo, Loconsolo Rolando, Loconsolo Giuseppe, Loconsolo 

Phoebe e  Loconsolo Mauro; 

 

Verificato che l’atto medesimo, ai sensi del comma 4° dell’art. 6 della L.R. 03/03/1988 n.25, reca espressamente le 

clausole di retrocessione sopraccitate ivi compresa l’opportunità di esercitare il diritto di prelazione in favore dell'ente; 

 

Preso atto della nota in data 11/05/2021, prot. 2879, con la quale i sigg. Loconsolo Rolando, Loconsolo Giuseppe, 

Loconsolo Phoebe e  Loconsolo Mauro hanno manifestato la volontà di alienare la propria quota nei confronti del Sig. 

Ansini Vincenzo indicandone il valore totale nella misura di €. 54.000,00;  

 

Rilevato che non sussistono le condizioni di retrocessione del bene poiché le finalità dell’atto di alienazione sono state 

implicitamente raggiunte, ovvero, trattandosi di regolarizzazione ex post di una situazione di fatto perdurante nel tempo 

e non modificatasi successivamente, l’alienazione dell’area dispiega i suoi effetti in relazione alla presenza nell’area del 

fabbricato censito in catasto al foglio 14 particella 1020 sub 2, 3, 4 e 5. 
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Rilevato inoltre, che non sussistono le condizioni per esercitare il diritto di prelazione anche alla luce della consolidata 

giurisprudenza che ha affermato, ugualmente per le pubbliche amministrazioni, il principio secondo cui l’esercizio del 

diritto di prelazione può configurarsi solo in relazione a trasferimenti a titolo oneroso, costituendo limite all’operatività 

del suddetto diritto l’esistenza di un negozio che comporti un attribuzione patrimoniale a titolo gratuito (c.f.r. Cons. 

Stato sez VI 17-05-2006 n. 2840, Cons. Stato Sez. VI 10-06-1987 n. 400).   

 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

1) Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di dare atto che le finalità contenute nell’atto di autorizzazione di cui alle determinazioni dirigenziali della Regione 

Abruzzo N. DH31/255/Usi Civici del 10/04/2013, sono state puntualmente raggiunte in quanto trattandosi di 

regolarizzazione ex post di una situazione di fatto perdurante nel tempo e non modificatasi successivamente, 

determina la condizione di irreversibile perdita della conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni 

agrari con la conseguente modifica della destinazione d’uso del bene, per cui non sussistono le condizioni che 

danno luogo alla retrocessione del bene in argomento; 

 

3) Di prendere atto della nota in data 11/05/2021, prot. 2879, con la quale i sigg. Loconsolo Rolando, Loconsolo 

Giuseppe, Loconsolo Phoebe e Loconsolo Mauro hanno manifestato la volontà di alienare la propria quota nei 

confronti del Sig. Ansini Vincenzo indicandone il valore totale nella misura di €. 54.000,00; 

 

4) Di dare atto che l’Amministrazione non intende avvalersi della facoltà di esercitare il diritto di prelazione;  

 

5) Di demandare all’Ufficio Tecnico comunale, per tutti gli adempimenti successivi e derivanti dal presente 

deliberato. 

 

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 10.06.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 10.06.2021 
  
 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) 
  
 


