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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
VERIFICA  QUANTITA'  E  QUALITA'  DI AREE  E  FABBR ICATI  DA  DESTINARSI  

ALLA  RESIDENZA,  ALLE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE  E  T ERZIARIE,  CHE  
POTRANNO  ESSERE  CEDUTI  IN  PROPRIETA'  O  IN  DI RITTO  DI  SUPERFICIE  E  

DETERMINAZIONI  DEI  RELATIVI  PREZZI  DI  CESSIONE .- 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Tecnico ha espresso in ordine alla regolarità tecnica – ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere favorevole; 

 
• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 

parere di legittimità  - favorevole -;   
 

RILEVATO che il Comune di Torremaggiore, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 
18.08.00 n° 267 – art. 172, comma 1°, deve provvedere annualmente, alla determinazione della 
quantità e qualità e del prezzo di cessione di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 
agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in propriet à o in diritto di superficie; 
 

DATO ATTO che le aree da destinarsi alle residenze, - ai sensi delle leggi 18 aprile 
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere cedute in 
proprietà nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi del Comune di Torremaggiore 
sono: 
 

• Aree cedute al Comune con formali atti pubblici notarili e ricadenti nell'ambito del 
P.d.L. della Ditta Germani Pacicco, quali eredi di Pacicco Celeste, Cordone Giuseppe e 
nel P.d.L. della Ditta "germani Leccisotti", nell'ambito delle quali e possibile 
realizzare complessivamente n. 24 (ventiquattro) alloggi di E.R.P.; 

 
VISTO che il Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale propone i nuovi prezzi di cessione per 

il 2008, cosi determinati: 
 

• Costo aree rinvenienti da cessioni al Comune nell'ambito dei P.d.L. nelle zone di 
espansione dell'abitato, zone "C" di P.R.G., per 1'attuazione di Residenziale Pubblica di 
tipo economico e popolare: € 20.000,00 (ventimila euro), per ogni alloggio realizzabile, 
sugli stessi suoli edificatori, in fabbricati multi piani od altra tipologia consentita dalle 
N.T.A. dei relativi P.d.L. approvati. 

 
VISTO l’art.1 del Decreto del Ministero dell’Intern o 17 dicembre 2009  che ha differito 

al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da 
parte degli enti locali;  
  
 VISTO il combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
  

P R O P O N E 
 
Per le ragioni espresse in narrativa: 
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1. DETERMINARE che le aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978 '57 – che potranno essere cedute in proprietà nell'ambito degli strumenti 
urbanistici attuativi del Comune di Torremaggiore sono quelle appresso descritte: 

 
• Aree cedute al Comune e ricadenti nell'ambito del P.d.L. della ditta Germani Pacicco, 

quali eredi di Pacicco Celeste, Cordone Giuseppe e della Ditta "germani Leccisotti" 
per E.R.P. – tipo economico e popolare - da assegnare a cittadini e/o altri soggetti 
pubblici e privati aventi requisiti soggettivi di Legge, per complessivi n. 24 (ventiquattro) 
alloggi e per un valore complessivo di cessione di euro 480.000,00 
(quattrocentontamila/00); 

2.  APPROVARE, come approva, per i motivi indicati in premessa e che qui si richiamano, i 
prezzi di vendita dei suoli rinvenienti da cessione dei privati al Comune nell'ambito dei 
P.d.L. approvati e destinati ad E.R.P. in: 

• COSTO AREA AMBITO P.d.L. PER EDIL. RESID. PUBB. 
Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni singolo alloggio realizzabile, sugli stessi suoli 
edificatori, in fabbricati multi piani od altra tip ologia consentita dalle N.T.A. dei 
relativi P.d.L. approvati; 

 
3. DARE ATTO che, allo  stato  attuale, non  vi  è  disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi  

alle attività produttive e  terziarie; 
 

4.   DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 
 

1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Tecnico; 
 
2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Tecnico in ordine alla regolarità 

tecnica  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità – 
favorevole. 

 
 

D E L I B E R A 
 

- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 
 

- dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali; 
 

- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2010 al 06/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


