COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 5 del 21/01/2008

OGGETTO: ART. 172 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E S.M.I. - VERIFICA E
DETERMINAZIONE PREZZO CESSIONE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARE
ALLE
RESIDENZE
ED
ALLE
ATTIVITA’
PRODUTTIVE TERZIARIE DURANTE L’ESERCIZIO 2008.L'anno duemilaotto, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 21.00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini il Consiglio
Comunale.
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Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ART. 172 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E S.M.I. - VERIFICA E
DETERMINAZIONE PREZZO CESSIONE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARE ALLE RESIDENZE ED ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TERZIARIE DURANTE L’ESERCIZIO 2008.IL CONSIGLIO COMUNALE
Prima dell'inizio della trattazione del punto n.° 5) dell'Odg di cui all'oggetto,
il Consigliere Leoni si allontana dall'aula consiliare. Rispetto quindi all'appello
iniziale di n.° 16 (sedici) componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore
Esterno, Sig. Emilio Mazzera, sono presenti alla trattazione del punto di cui
sopra n.° 15 (quindici) componenti il Consilgio Comunale, oltre l'Assessore
Esterno, Sig. Emilio Mazzera - Assenti i Consiglieri Testa e Leoni.

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede, al comma 1,
lettera c) che al bilancio di previsione è allegata "la deliberazione, da adottarsi
annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la
quantità e qualità 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 proprietà od in diritto di
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per
ciascuno tipo di area o di fabbricato";
CONSIDERATO:
a) che a seguito delle verifiche effettuate dopo l’approvazione dei nuovi strumenti
urbanistici (PSC e RUE) il Comune risulta proprietario di un piccolo lotto di terreno
edificabile ubicato nel Capoluogo in Via Respighi, avente per una superficie di circa
660 mq. individuato al C.T. del Comune di Busseto al :
Foglio
mappale
Ha
a
Ca natura
R.D.
R.A.
11
152
0
06
60 seminativo
5,28
6,48
classificato nel vigente PSC e nel RUE quale “ambiti residenziali consolidati”,
disciplinato dall’art. 28 e delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al PSC e dall’art.
39 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al RUE;
b) che il Comune è proprietario anche di un lotto di terreno edificabile posto in fregio
alla Via Bersaglieri d’Italia nel comparto PEEP 3B, avente una superficie di circa
1.466 mq. individuato al C.T. di Busseto al :
Foglio
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14,39
classificato nel vigente PSC e nel RUE quale “Piani attuativi vigenti in ambiti
residenziali consolidati" disciplinati dall'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del
PSC, e dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico ed
Edilizio (RUE);
CONSIDERATO altresì che il Comune con atto stipulato in data 29/07/2005 n. 51 di
rep., autenticato dal Segretario Comunale dr. Roberta Granelli, registrato all’Ufficio del
Registro di Fidenza l’11/08/2005 al n. 524, serie 2°, ha acquisito a titolo gratuito in
proprietà e proprietà superficiaria (essendo l’area di proprietà del Comune), ai sensi e

per gli effetti dell’articolo 49 della L.R. 8/08/2001, n. 59 alloggi di E.R.P. e n. 15
autorimesse ubicate nel Capoluogo e più precisamente:
Via
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11

Mappa
40
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Alloggi
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Alloggi
Autorimesse
Autorimesse

N. unità
8
6
5
6
3
3
7
6
5
9
6
6
4

CONSIDERATO che con verbale di ricognizione stipulato in data 05/12/2007 Prot. n.
14527, in corso di registrazione e trascrizione, il Comune ha altresì acquisito la
proprietà di n. 5 alloggi e n. 6 autorimesse di E.R.P. di proprietà dello Stato ubicati in
Via Bela Bartok nel Capolugo e più precisamente:
Via
Bela Bartok
Bela Bartok

n.c.
7
7

Fg.
11
11

Mappa
677
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Tipo unità
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Autorimesse
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5
6

VISTA la relazione tecnica predisposta in data 15/01/2008 dal responsabile dell’Area 4
– Territorio e Sviluppo Produttivo -, in atti alla presente quale parte integrante e
sostanziale, con la quale, tenuto conto :
a) che il lotto posto in Via Bersaglieri d’Italia è stato messo disposizione della Soc.
ParmaAbitare s.c.a.r.l., società partecipata dal Comune per la realizzazione di un
fabbricato di edilizia residenza pubblica;
b) che relativamente agli alloggi già di proprietà dell’IACP-ACER e dello Stato, la
cessione è subordinata alla preventiva predisposizione di un programma di
alienazioni e di reinvestimento, che dovrà essere approvato dal Comune d'intesa
con il Tavolo di concertazione provinciale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della
stessa L.R. 24/2001 e che gli alloggi inseriti nel programma regionale di
finanziamento di cui alla stessa deliberazione, non possono essere alienati per un
periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;
viene fissato il prezzo di cessione del lotto di terreno edificabile posto in Via Respighi,
nel Capoluogo, identificato al C.T. del Comune dl Busseto al Fg. Mapp. 152,
nell’importo di Euro 90.000,00 demandando la determinazione del prezzo del lotto di
cessione posto in Via Bersaglieri d’Italia ed eventualmente di parte degli alloggi ex
ACER dalla definizione degli accordi e delle procedure previste;
PRECISATO che relativamente al lotto posto in Via Respighi, con determinazione n.
403/2007 è stato esperito un pubblico incanto per la cessione del lotto (andato deserto)

e che a seguito della pubblicazione sono state presentate riserve da parte del
confinante in ordine ad una presunta servitù di passaggio a favore dello stesso che
pregiudicherebbe le possibilità edificatorie del lotto medesimo;
VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
espresso dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom.
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i.;
VISTO il parere favorevole concernente la regolarità contabile sulla proposta di delibera
in esame, rilasciato dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
e s.m.i.;
VISTO l'art. 14 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella Legge 26/04/1983, n. 131;
VISTO l’art. 172, 1° comma, lettera c) del D.Lgs 18/08/2000, n. 26 e s.m.i.;
UDITO l'intervento del Sindaco che, in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari,
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in
oggetto, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa),
contrari n.° 4 (quattro) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Michelazzi e PisaroniAssente il Consigiere Leoni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di
legge da n.° 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. DI VERIFICARE, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la quantità e
qualità di aree e di 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 proprietà od in diritto di
superficie nel 2008 con i relativi prezzi, così come specificato nella relazione tecnica
predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 15/01/2008, in atti alla presente;
2. DI FISSARE il prezzo di vendita del lotto di terreno edificabile posto in Via Respighi
nel Capoluogo, identificato al C.T. del Comune dl Busseto al Fg. Mapp. 152 in Euro
90.000,00;
3. DI DARE ATTO che relativamente al lotto di terreno posto in Via Bersaglieri d’Italia,
identificato al C.T. del Comune di Busseto al Fg. 11 Mapp. 1144 non viene fissato il
prezzo di cessione in attesa di definire gli impegni assunti dal Comune in sede di
adesione alla Soc. ParmaAbitare;
4. DI DARE ATTO che relativamente al patrimonio immobiliare di e.r.p. (ex IACP –
ACER Parma) di potrà provvedere alla eventuale alienazione degli immobili, con
esclusione di quelli inseriti nel programma di finanziamento di cui alla deliberazione

del consiglio regionale n. 2388/2003, con le procedure previste dall’articolo 37,
previo predisposizione di un programma di alienazioni e di reinvestimento, che
dovrà essere approvato dal Comune d'intesa con il Tavolo di concertazione
provinciale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della stessa legge regionale n. 24/2001;
5. DI DARE ATTO che la cessione del lotto di cui al punto 2) è subordinata alla
preventiva verifica e/o definizione in ordine alla presunta servitù di passaggio
avanzata dal confinate;
6. DI DARE ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere
del Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo
Migliorati, ed il parere contabile del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e
Tributari, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa), contrari n.°
4 (quattro) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Michelazzi e Pisaroni- Assente il
Consigiere Leoni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.°
15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 gennaio 2008
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 09/02/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

