
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che questa Amministrazione  intende  acquistare un terreno, sito in località Sciniana  
dove sono in corso di esecuzione dei parcheggi a servizio di attività commerciali;  
 
Considerato che 

• Sul terreno in questione insisteva un fabbricato rurale di proprietà dei Sigg.ri: 
      - Giovanettoni Carlo ( Fg. 11 mapp. 96/1-2) 
      - Sala Giovanni ( Fg. 11 mapp. 96/3) 
      - Balatti Miro ( Fg. 11 mapp. 96/4); 
• In data 23.7.2009 i proprietari hanno presentato richiesta di permesso di costruire al fine di 

poter demolire il fabbricato in oggetto; 
• In data 29.7.2009 è stata rilasciata la relativa autorizzazione; 
• In data 04.08.2009 i Sig. proprietari hanno provveduto alla demolizione e allontanamento 

delle macerie;  
• A demolizione avvenuta si è dato corso all’aggiornamento catastale del fabbricato rurale 

demolito; 
• Che il terreno risultante dalla demolizione del fabbricato  di proprietà dei Sig. Giovanettoni 

Carlo, Sala Giovanni e Balatti Miro come da tabella millesimale allegata (All. A); 
 
Si è quindi passati a trattate con i proprietari del terreno per la cessione dello stesso ed è stato 
trovato un accordo economico;  
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera l) del D.L.gs n° 267/2000, in tema di attribuzioni del consiglio 
comunale,  che recita: 
   “ acquisti e alienazioni immobiliari ……”omissis 
 
Vista la perizia redatta dal geom. Cipriani, responsabile dell’area tecnica comunale, allegata alla 
presente, nella quale viene quantificata la somma da pagare ai vari proprietari del terreno da 
acquisire;   
 
Visto il prospetto riassuntivo  relativo al terreno da acquisire e le somme da pagare, come appresso 
riportato: 
 

Foglio particella Qualità Superficie 
11 96 Terreno in formazione Mq. 130 

 
 

Intestatario Foglio Mappale Proprietà Totale indennizzo 
a corpo 

Giovanettoni Carlo 11 96 (ex 96/1-2) 500/1000 € 10.000,00  
Sala Giovanni 11 96 (ex 96/3) 250/1000 €  5.000,00 
Balatti Miro 11 96 (ex 96/4) 250/1000 €  5.000,00 

Totale € 20.000,00 
 
Ritenuto di poter procedere;  
 
Dato atto che gli atti pubblici di compravendita saranno redatti da un notaio di fiducia 
dell’amministrazione comunale; 
 



Visti i pareri  favorevoli espressi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del servizio 
finanziario ex art. 49 del  D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con  voti 8 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti e 3 
astenuti ( Tortorella P., Levi G., e Cipriani O.) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di acquisire il terreno necessario per la realizzazione di parcheggi a servizio di 
attività commerciali, secondo quanto riportato nell’allegata perizia (All. B), redatta 
dal responsabile dell’area tecnica , geom Cipriani e come appresso riportato:    
 
� Proprietario: Giovanettoni Carlo per una quota di 500/1000 
�                      Balatti Miro per una quota di 250/1000 
�                      Sala Giovanni per una quota di 250/1000 

 
Dati catastali: Fg. 11 Mapp. 96  
Superficie :Mq  130 
Descrizione: Terreno in formazione  
Confini: EST: mapp. 97-92-677; 
              SUD: mapp.  95; 
              OVEST: mapp. 93; 
              NORD:  mapp. 94   
Oneri gravanti sul bene: nessuno; Prezzo concordato: € 20.000,00 
 
2) Il terreno è acquisito  a corpo e non a  misura, nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova, con i connessi diritti ed oneri, servitù, accessori, accessioni e pertinenze;   
 
3) Di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00 a  carico dell’intervento 
2.09.01.01 rr.pp. del bilancio in corso ove sono disponibili le somme necessarie e di 
autorizzare la liquidazione di tale somma ai proprietari come appresso indicato: 

• Sig. Giovanettoni Carlo € 10.000,00 
• Sig. Balatti Miro € 5.000,00 
• Sig. Sala Giovanni € 5.000,00 

 
4) Di  autorizzare la stipula  degli atti di compravendita innanzi ad uno notaio di 
fiducia dell’amministrazione il responsabile dell’area tecnica geom. Cipriani Aldo, 
dando mandato al responsabile dell’area tecnica comunale geom. Cipriani di porre in 
essere gli adempimenti inerenti e conseguenti;  
 
5) Di dare atti che le spese dell’atto di compravendita (rogito, registrazione, voltura , 
bollo etc) saranno a carico del Comune di Mese 
(acquisto terreni) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


