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Demanio e Patrimonio
Oggetto: AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE LOCALITÀ BARBERINO – DEFINIZIONE PER
TRANSAZIONE.
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 21:50 nell 'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Assente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

CILETTI ANIELLO

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

GORINI MATTEO

Assente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Assente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.13

Assenti: N.4

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 13 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Taccetti,Marinesi,Montemurro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Lastra a Signa è proprietario, fra l’altro, di un’area sita nel
capoluogo, con accesso da Via P. Calamandrei, censita al Catasto Terreni al foglio di mappa 6
particelle 1050, 1051, 1458, 1459, 1460, 1465, 1466, 1467 e 1468, per complessivi 7212 mq ;
RILEVATO che dall’attività di revisione del Piano urbanistico svolta dagli uffici comunali è emerso
che la situazione delle varie particelle che compongono l’area di cui sopra, sia per le risultanze
catastali che per quelle relative alle proprietà, non risulta ad oggi corretta;
CONSIDERATO che le incongruenze e le imprecisioni catastali e ipotecarie sull’area de quo si sono
succedute nel tempo per varie motivazioni e che si rende ora necessario ricostruire al fine della
definizione della destinazione dell’area stessa;
RITENUTO che si è reso, pertanto, necessario procedere ad una ricostruzione delle varie vicende
che hanno interessato l’area in questione incaricandone l’Ufficio Patrimonio del Comune;
VISTA la relazione dell’Ufficio Patrimonio da cui emerge che:
·
l’area adiacente al terreno di proprietà comunale risulta di proprietà dei Sig.ri
Martelli;/ il Comune espropriava al Sig Martelli un’area di 8700 mq ;
·
a seguito di deliberazione della Giunta comunale doveva essere retrocessa una
porzione del terreno di cui sopra;
·
la retrocessione deliberata non avveniva, mentre ne veniva pagata l’indennità
espropriativa per mq 7180 ;
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 30/01/2018con cui la Giunta Comunale forniva l’indirizzo di
affidare un incarico ad un Notaio che, a seguito della ricognizione tecnico-normativa sull’area in
questione, potesse suggerire gli atti da adottare per il definitivo assetto della proprietà dell’area di
cui all’originario decreto di esproprio;
DATO ATTO che, a seguito della suddetta deliberazione G.C. 6/2018, è stato affidato incarico al

notaio Giovanni Cerbioni di Lastra a Signa, mediante procedura di affidamento diretto su richiesta
di preventivi tramite pubblicazione sul portale regionale START;
CONSIDERATO che il notaio Cerbioni, dopo un’accurata ricostruzione tecnico - normativa della
successione degli accatastamenti, vendite e trascrizioni avvenute sull’area oggetto del presente
atto, in rapporto all’originario decreto di esproprio, propone di addivenire ad una transazione con la
quale definire l’assetto delle proprietà delle parti sull’area de quo;
RILEVATO che con l’atto di transazione viene definita in maniera chiara la proprietà del Comune e
quella degli eredi Martelli sull’area de quo ed in particolare, come emerge dallo schema di atto di
transazione, accettato anche dagli eredi Martelli ed allegato sub A) al presente atto, le parti si
fanno reciproche concessioni, fermo restando che il Comune resta proprietario della stessa
superficie che aveva inizialmente pagato;
CONSIDERATO che, come emerge dalla nota del notaio Cerbioni in data 25/09/2018, allegata sub
B) al presente atto, la transazione risulta conveniente per il Comune per i seguenti motivi:
·
i Martelli accettano il trasferimento di una superficie un po’ inferiore rispetto a
quella loro riconosciuta dalla delibera di Giunta del 1985;
·
i Martelli rinunciano ad eccepire al Comune il mancato tempestivo adempimento
di quanto deliberato dalla Giunta nel 1985, ovvero il ritrasferimento della superficie pari a
mq 1520;
·
i Martelli rinunciano ad esercitare gli effetti del possesso, protratto per oltre
trenta anni, sulla porzione di terreno superiore ai 1520 mq;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione delle proprietà sull’area oggetto del presente
deliberato mediante transazione, quale strumento conveniente per l’Amministrazione per prevenire
in modo definitivo eventuali o probabili future controversie ;
VISTA la bozza di atto di transazione proposta in merito dal notaio Cerbioni, allegata sub A) al
presente atto, e ritenutola meritevole di approvazione;
DATO ATTO che le spese successive e conseguenti alla stipula dell’atto di transazione redatto dal
notaio Cerbioni, saranno divise al 50% con gli eredi Martelli;
VISTI :
la Determinazione del responsabile di Area sull’assegnazione del personale, R.G.
n. 818 del 01/12/2014;
·
il D.Lgs.50/2016 come aggiornato dal D.Lgs. 56/17;
·

·

il D.Lgs 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

·

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e, in particolare, l’art. 49, comma 1;

·

il vigente Statuto Comunale;

·

il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

·

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

·

il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2/01/2018 con cui viene individuato il Responsabile del
Settore 3 “Servizi economico-finanziari”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espresso dal
responsabile del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere del collegio dei revisori ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 comma 1 lettera b),
punto6) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
DELIBERA
1)
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2)
di procedere alla transazione per definire l’assetto delle proprietà sull’area in questione,
stanti le motivazioni di cui in premessa;
3)
di approvare, per l’effetto, lo schema di transazione, allegato sub A) al presente atto, redatto
dal notaio Cerbioni al fine della risoluzione della controversia insorta sull’area con gli eredi del Sig.
Martelli;
4)
di dare atto che tutte le spese notarili necessarie e conseguenti alla stipula dell’atto di
transazione vengono divise al 50% con gli eredi del Sig. Martelli;
5)
di demandare al Settore 3-Ufficio Patrimonio l’adozione degli atti conseguenti al presente
provvedimento in conformità alle disposizioni regolamentari dell’Ente ;
6)
di stabilire che i dati relativi al presente atto saranno riportati nell’apposita sezione del sito
istituzionale web del Comune, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013;
7)
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Fucini, Responsabile
del Settore 3 ;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere vista la necessità della sistemazione
dell’area e, pertanto, di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

