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'.n"*i Deliberazione di Consislio Comunale

ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA
PALESTRA. OPERAZIOM CONSEGUENTI.

I 4 FEB.20t3

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a nonna di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOIJA LAITRA
BELTONI GUGI,IEI,MO
FUSI CRISTIANA

sindaco
IJUCIANOCons ig1 iere_As s

Vicesindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere
Consígliere
Consigliere
Consiglíere
Consigliere
ConsiglÍere
Consigliere
Consigliere
Consiglíere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

BONFANTI BIANCA ANGEIJA
TORRIANI FERRUCCTO
GII,ARDI DANTE
BIANCHI CARÍJO
MORICI I,EONARDO
PIVA MARIA
MELIS SONTA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI
ARSONT ENRTCO
POSSI MARIA I,U]SA
I,ODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGELO
BRUNATO MAURO

SI
SI
SI
SI
sr
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AG
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C.C.10 Oggetto: Perfezionamento alienazione terreni di proprietà comunale
comunale in Via Palestra. Operazioni conseguenti.

ll Sindaco dà lettura del punto 10) all'ordine del giorno avente ad oggetto:
"Perfezionamento alienazione terreni di proprietà cornunale in Via Palestra.
Operazioni conseguenti". I ndi relaziona sull'argomento in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Perfezionamento alienazione terreni
di proprietà comunale in Via Palestra. Operazioni conseguenti";

VISTI gli allegati pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile resi dai
Responsabili dei competenti settori;

Dichiarazioni di voto:

ll Consigliere De Giovanni dichiara che il voto del suo Gruppo consiliare è
favorevole perché si sana una situazione vecchia.

ll Consigliere Arsoni dichiara che anche il voto del suo Gruppo consiliare è
favorevole all'approvazione del punto in trattazione per la stessa motivazione
addotta dal Consigliere De Giovanni.

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzala di rnano,

DELIBERA

1. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile
del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Perfezionamento
alienazione terreni di proprietà comunale in Via Palestra. Operazioni
conseguenti";

2. Di comunicare copia del presente atto, per estratto, agli interessati;

3. Di dare mandato al responsabile del Settore Gestione del Territorio di
redigere gli atti successivi e conseguenti;

4. Di disporre I'aggiornamento dello stato patrimoniale.



OGGETTO: Perfezionamento alienazione terreni di proprietà comunale in Via
Palestra. Operazioni conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TEiRRITORIO

PREMESSO - che su Via Palestra insistono n. 3 terreniidentificati al NCEU al foglio 8,
mappali n. 657, 658 e 659 che risultano ancora iscritti come di proprietà
del Comune di Motta Visconti;

che detti terreni sono in realtà inseriti in contesti privati recintati da oltre
30 anni e pertanto occorre procedere al perfezionamento
dell'alienazione degli stessi ;

che in data 26.05.2012 è pervenuta al protocollo comunale n. 4970,
richiesta da parte del geom. Zacchetti Alessandro, in qualità di tecnico
incaricato dai sig.ri Friggi Lucia, Midali Cesare Giovanni e Midali
Giuseppe, per il riconoscirnento della piena proprietà relativamente al
mappale n. 657, già inserito a tutti gli effetti nella proprietà dei suddetti
comprendente le particelle 67, 68, 601 e 655;

che in data 23.06.2012 è peruenuta al protocollo comunale n. 5892,
richiesta da parte dell'arch. Scotti Massimo, in qualità di tecnico
incaricato dal sig. AzzimontiVincenzo, per il riconoscimento della piena
proprietà relativamente al mappale n. 658, già inserito a tutti gli effetti
nella proprietà del suddetto residente, comprendente la particella n.72;

che in data 02.05.2012 è pervenuta per le vie bievi richiesta da parte
del geom. Scotti Paolo, in qualità di tecnico incaricato dagli eredi del
sig. Garrè Augusto, per il riconoscimento della piena proprietà
relativamente al mappale n. 659, già inserito a tutti gli effetti nella
proprietà dei suddetti comprendente la particella n.74;

DATO ATTO che i sopra citati residenti hanno prodotto ricevute di pagamento nei
confronti del Comune di Motta Visconti dei mappali sopra indicati e
precisamente:

1. area identificata al foglio 8 del NCEU di Milano al mappale 657,
sedime di terreno di mq 80, è stata corrisposta al Comune di Motta
Visconti, da parte della sig. Friggi Lucia, la somma di î.265.700 come
da reversali di pagamento n. 25711966 di t 70.000 e n. 769/1966 di €
195.700.

2. area identificata al foglio 8 del NCEU di Milano al mappale 658,
sedime di terreno di mq 130, è stata c,orrisposta al Comune di Motta
Visconti, da parte del sig. Azzimonti Vincenzo, la somma di E 411.680
al come da reversali di pagarnento n- 206/1966 di f 200.000 e n.
653/1966 di î.211.680;

3. area identificata al foglio 8 del NCEU di Milano al mappale 659,
sedime di terreno di mq 130, è stata corrisposta al Comune di Motta
Visconti, da parte del sig. Garrè Augusto, la somma di € 417.088,
come da reversali di pagamento n. 26711966 di € 117.088, n.

76411966 di f 100.000, n.31111967 di t 100.000 e n.698/1967 di t
100.000;

le perizie di stima a firma del Responsabile Settore Gestione del
Territorio, depositate agli atti, con le quali si ritengono congrue le somme
versate per i terreni de quo, verificaie cornpar.qndo il preZzJt a metro
quadrato per atti di compravendita stipulati negli anni '70 analoghi alla
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VISTI

situazione oggetto di perizia;

il D. Lgs. 267|2OOO e successive modifiche ed integrazioni;

i pareri di rito;

PROPONE

Dl ACCETTARE le richieste formulate dai proprietari dei lotti adiacenti i terreni oggetto di
perfezionamento dell'alienazione come meglio specificato in premessa.

Dl PRENDERE ATTO che tutte le spese notarili saranno a carico dei signori Azzimonti
Vincenzo (mappale n. 657 del foglio 8), Friggi Lucia, Midali Cesare Giovanni, Midali
Giuseppe (mappale n. 658 delfoglio 8) e Garre Giovanna (mappale n. 659 delfoglio 8).

Dl COMUNICARE copia del presente atto, per estratto, ai residenti qui sopra elencati.

Dl DARE mandato al Responsabile Settore Gestione del Territorio di redigere gli atti
successivi e conseguenti .

Motta Visconti, lì 01.02.2013

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio
(Geom. Al Barbara)
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Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. l9
Oggetto: PERFEZIONAMENTO ALIENAZIONE TERRENI Dl PROPRIETA COMUNJ\LE lN

VIA PALESTRA. OPERAZIONI CONSEGUENTI.

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio
Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

01t02t2013

01-feb-13



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta'Nr. 19

Oggetto: PERFEZIONAMENTO ALIENAZIONE TERRENI Dl PROPRIETA COMUNALE lN
VIA PALESTRA. OPERAZIONI CONSEGUENTI.

Ufficio
Parere

Data Favorevole

Firma del Parere

T

01

Dr

t0212013
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Ragioneria

Parere Favorevole

01-feb-l3



Segue delibera C.C. l0

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLatra

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal t 4 FEB. 201J
al h" t HAR. 2SFme prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
coÍrma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. l8 della Legge
445/2000,

Li l4 FEB.2013

IL SEGRETARIO
daro dot/Fabio
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