
 

 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Atto N.22  In data 26-01-2012 

OGGETTO: Alienazione alla Cad Immobiliare srl dell'area afferente un tratto di strada 
comunale dismesso dell'ex via Trinitapoli. 

 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 11:30, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta 
comunale si è riunita sotto la presidenza del signor GIANNATEMPO dr. Antonio, 

assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, CLAUDIONE DOTT.SSA 

ROSARIA. 

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 

la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Risultano presenti n.   7 e assenti n.   2: 

 
 GIANNATEMPO dr. Antonio SINDACO P 
RUOCCO avv. Roberto VICE SINDACO A 
DECOSMO dott. Francesco ASSESSORE P 
GALLO dott. Nicola ASSESSORE P 
MERLICCO avv. Marco ASSESSORE P 
PALLADINO dott. Stefano ASSESSORE P 
REDDAVIDE Francesco ASSESSORE P 
ROMANO dr. Michele ASSESSORE P 
SANTORO ing.Savino ASSESSORE A 

   
Pareri 
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 26-01-12 F.to   MASTROSERIO ING. VITO 
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L'Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio e 

Manutenzioni, GALLO dott. Nicola, propone l'adozione del 
presente provvedimento: 
 

«Il Dirigente del Settore Urbanistica – PRG - 
Patrimonio, Mastroserio ing. Vito, su istruttoria svolta 
dall'Esperto in Pianificazione e Gestione Urbanistica, 
Rinaldi geom. Rosaria, all'uopo incaricata, riferisce che 
con nota del 28 luglio 2010, acquisita al prot. gen. di 
questo Ente al n. 21568 del 29.07.2010, il legale 
rappresentante della C.A.D. IMMOBILIARE Srl, con sede in 
Cerignola in Corso A. Moro n. 129, titolare del Permesso di 
Costruire n. 32/09 del 5/2/2009 relativo alla “Costruzione 
di un complesso residenziale di n. 30 villette a schiera - 
residence Parco Giordano” delimitato da via Trinitapoli, 
Viale Terminillo e Via Torre Quarto in zona omogenea B4 di 
PRG, dovendo procedere all’esecuzione del progetto delle 
opere di urbanizzazione primaria relative alla costruzione 
del suddetto complesso residenziale, ha fatto espressa 
richiesta di acquisizione di una porzione di area afferente 
un tratto stradale dell’ex via Trinitapoli per una 
superficie pari a circa mq 160, con riserva di definizione 
in sede di frazionamento. 
 

Sulla scorta degli accertamenti tecnici effettuati, 
risulta che effettivamente la detta area, ex-sede stradale 
di via Trinitapoli, è da definire relitto stradale alla luce 
del progetto esecutivo di sistemazione dell’incrocio con via 
Torre Quarto e viale Plebiscito agli atti d’ufficio e quindi 
non avente più la funzione di viabilità comunale; detto 
progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con 
delibera n.243 del 23/6/2011, e prevede l’esecuzione di 
opere di urbanizzazione primaria a scomputo del contributo 
di costruzione che la stessa Ditta è obbligata a realizzare 
in forza dell’art.11 lett. e) e art.17.5 delle NTA del 
vigente P.R.G., giusta Atto unilaterale d’obbligo 
sottoscritto dalla Società richiedente agli atti del Settore 
Edilizia Privata. 
 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 
5/7/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 
Esercizio Finanziario 2011 con allegata Delibera di G.C. n. 
85 del 3/3/2011 con cui è stato approvato il Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni del Patrimonio 
immobiliare del Comune di Cerignola, ai sensi dell’art. 58 
del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, facente 
parte sostanziale della stessa; 
 

Visto il suddetto Piano, nel quale risultano inseriti 
tra le alienazioni “suoli vari, occupati da edifici 
sottoposti a condono edilizio in itinere o relitti stradali” 
e da cui si desume la declassificazione dei detti suoli dal 
patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile di questo 
Ente. 
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Considerato che detto suolo, facente parte dell’ex S.P. 
n. 62 – Cerignola – Trinitapoli - Saline, attribuita al 
Comune di Cerignola dalla Regione Puglia con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 797 dell’11 giugno 1998 
a seguito della declassificazione del tratto di S.P. in 
strada comunale, ricade attualmente sulla sede dell’ex via 
Trinitapoli. 
 

Ritenuto inoltre che per analogia può trovare 
applicazione l’art. 21, 1° comma della legge 17.08.42 n. 
1150 (legge urbanistica) e s.m.i. che testualmente recita ” 
Le aree che per effetto dell’esecuzione di un piano 
particolareggiato cessano di far parte del suolo pubblico, e 
che non si prestano da sole all’utilizzazione edilizia, 
accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o 
terrazzi confinanti con i detti relitti, previo versamento 
del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal 
regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto 
al vantaggio derivante dall’accorpamento dell’area.“ 
 

Considerato che la predetta area non riveste più la 
natura di area pubblica e quindi di interesse collettivo; 
 

Tanto premesso, per aderire alla richiesta della Società 
C.A.D. IMMOBILIARE Srl, tenuto conto che di fatto l’area di 
cui si chiede l’acquisto diventa pertinenza scoperta delle 
residenze del complesso immobiliare, si autorizzi 
l’alienazione a favore della C.A.D. IMMOBILIARE Srl 
dell’area evidenziata nell’allegata planimetria, ricadente 
nel Foglio di mappa n. 161, della superficie di circa 
mq.160, da individuarsi catastalmente e nella sua effettiva 
consistenza in sede di redazione del tipo di frazionamento, 
con stipula del relativo rogito alle seguenti condizioni: 
• l’area di che trattasi dovrà costituire pertinenza 
scoperta delle residenze del complesso immobiliare, con il 
vincolo permanente di inedificabilità assoluta (Iff = 0,00 
mc/mq) secondo la vigente legislazione in materia; tale 
condizione dovrà essere espressamente riportata nell’atto 
pubblico di trasferimento; 

• venga versata dalla Società  C.A.D. IMMOBILIARE Srl, quale 
corrispettivo dell’alienazione, la somma di € 156,33/mq e 
quindi dell’importo di complessivi € (156,33x160) = € 
25.012,80, salvo conguaglio derivante dal calcolo della 
superficie effettiva derivante dal frazionamento, giusta 
stima agli atti d’Ufficio, effettuata dai Tecnici Ing. 
William Ciccarone, Geom. Sebastiano Panebianco e Geom. 
Alfredo Celino, incaricati da questo Comune con D.D. 
n.140/29 del 16/02/2011, redatta sulla scorta dello stato 
di fatto dell’area e dell’uso cui è destinata (vincolo di 
inedificabilità assoluta imposto e pertinenza scoperta 
degli alloggi); 

• gli oneri relativi a tutte le operazioni catastali 
necessarie per l’individuazione dell’area e quelli 
relativi e connessi all’atto pubblico da stipulare, 
dovranno ricadere a totale carico della Società 
acquirente. 
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Visto il regolamento per l'alienazione del patrimonio 
immobiliare comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 
54/2001; 
 

Vista la ricevuta di versamento n. 26 del 13/01//2012 
dell'importo di € 500,00,  rilasciata dalla Tesoreria 
Comunale per spese di istruttoria, in esecuzione della 
Delibera di G.C. n. 225/2010 a conferma dell’accettazione 
del prezzo stabilito per l’acquisto; 
 

In esecuzione delle succitate delibere; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco del 29/10/2010, prot. n. 
280/Gab., con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e a scrutinio palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di prendere atto, in esecuzione della delibera del 
Consiglio Comunale n. 64/2011, e delle DD.G.C. n.85/2011 e 
n. 243/2011, dell’intervenuta definitiva cessazione della 
destinazione ad uso pubblico e conseguente declassificazione 
del relitto stradale evidenziato nell’allegata planimetria, 
ricadente nel Foglio di mappa n. 161, della superficie di 
circa mq.160, da individuarsi catastalmente e nella sua 
effettiva consistenza in sede di redazione del tipo di 
frazionamento; 
 
3) di approvare ed accogliere la richiesta della C.A.D. 
IMMOBILIARE Srl, di acquistare il succitato suolo comunale; 
 
4) di procedere, all’alienazione in favore della C.A.D. 
IMMOBILIARE Srl del suddetto suolo comunale, nello stato di 
fatto e di diritto in cui attualmente si trova,  per un 
corrispettivo di € 25.012,80 salvo conguaglio, alle 
condizioni in premessa riportate; 
 
5) di dare atto che gli oneri relativi a tutte le operazioni 
catastali necessarie per l’individuazione dell’area e quelli 
relativi all’atto pubblico da stipulare, saranno a totale 
carico della Società acquirente; 
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6) di dare mandato, al Dirigente del Settore Urbanistica, 
PRG e Patrimonio, ing. Vito Mastroserio di predisporre tutti 
gli atti afferenti alla detta alienazione nonché di 
intervenire a rappresentare l'Ente Comunale nella stipula 
dell'atto di vendita; 
 
7) di dichiarare all’unanimità il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 



 

 

 
 

Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
F.to   GIANNATEMPO dr. Antonio 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   CLAUDIONE DOTT.SSA ROSARIA 

Rilasciata copia in data 30-01-12 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CLAUDIONE DOTT.SSA ROSARIA 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE 

attesta 

⇒ che la presente deliberazione: 

� sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
31-01-12 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. 2404 del 30-01-12 ai signori 
capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

� è divenuta esecutiva il giorno 31-01-12 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 31-01-12 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CLAUDIONE DOTT.SSA ROSARIA 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 31-01-12 al 14-02-12, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 15-02-12 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CLAUDIONE DOTT.SSA ROSARIA 

 
 


