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P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di maggio alle ore 19:30, in Scanno,

nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione

in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NANNARONE ROBERTO P

SPACONE PIETRO

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor SILLA ANTONIO GIOVANNI in qualità di PRESIDENTE

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Pezzolla Dott. Francesco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

 Assessore esterno: SPACONE GEMMA - P.

FUSCO AMEDEO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PIETRANTONI GIANFEDERICO P

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Numero  14   Del  04-05-14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Oggetto:  Richiesta  di  mutamento di destinazione
d'uso e alienazione suolo gravato da uso civico LR
n.  25-88, ditta Edil GM srl, terreno di mq 787,80
sito in località Lago di Scanno, fg 19 mappale 6.



Oggetto: Richiesta di mutamento di destinazione d’uso e alienazione suolo gravato
da uso civico LR n. 25-88, ditta Edil GM srl, terreno di mq 787,80 sito in località Lago
di Scanno, fg 19 mappale 6.

Premesso che

si rende necessario sottoporre al Consiglio Comunale, che  ne ha specifica competenza
a termini del Dlgs n. 267-2000, la richiesta di alienazione del terreno soggetto agli usi
civici, presentata dalla  soc. EDIL GM con sede in Roma nella persona di Gianfranco
Mandrelli in qualità di rappresentante legale al fine di sanare l’occupazione del suolo e
perfezionare la pratica di condono edilizio;

la soc. EDIL GM srl, in virtù del decreto di trasferimento immobile emesso dal
Tribunale di Sulmona in data 17-05-2012, occupa l’immobile sito in località Lago di
Scanno, identificato in catasto al foglio 19 mappale 6, costituito da un fabbricato per
civile abitazione realizzato nell’anno 1963 con autorizzazione edilizia n. 1478 intestata
a Fazio Giuseppe, oggetto di condono edilizio  di cui alla L. 47-85 (domanda n. 3963
del 26-08-1986) per la realizzazione di opere difformi rispetto alla licenza iniziale e
dell’area di sedime di mq 1490 di cui 648 di area boschiva, mq 787,80 di area non
boschiva;

l’immobile è riportato al catasto terreni come ente urbano di mq 1490, al catasto
fabbricati è identificata al fg. 19 mappale 6 sub. 3, cat. A/2, sub. 4 cat. C/6 entrambi
intestati alla ditta EDIL GM in virtù del citato atto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Sulmona;

a seguito di accertamenti fatti sui beni del Comune, il detto terreno è venuto a risultare
essere di natura demaniale civica e quindi soggetto alla normativa di cui alla legge n.
1766-1927 e al regolamento relativo, approvato con regio decreto n. 332-28;

la soc. DEIL GM ha presentato istanza di alienazione in data 08-03-2013 al n. 2141 di
prot., pubblicata mediante affissione all’albo pretorio di questo Comune per trenta
giorni consecutivi e precisamente, dal 17-05-2013 al 17-06-2013 con n. 250 d’ord;

in data 20-05-2013 con lettera n. 2361 di prot. è stato richiesto il parere alle
associazioni  di categoria maggiormente rappresentative nel settore agricolo, tramite le
rispettive organizzazioni provinciali;

entro i venti giorni dall’invio della lettera alle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative nel settore agricolo, tramite le rispettive organizzazioni
provinciali non sono pervenute osservazioni da parte delle stesse;

in data 13-06-2013 è pervenuta l’osservazione n. 2770 di prot. a firma del movimento
La viè Nòva con la quale si chiede un’azione correttiva della procedura per la
definizione della pratica;

in data 18-07-2013 con nota n. 3325 di prot. è stato dato riscontro, da parte del Comune,
all’osservazione di cui al precedente punto, precisando che in merito alla richiesta della
ditta EDIL GM il CC doveva ancora esprimersi;
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in data 14-09-2013 con nota n. 4171 di prot. l’Amministrazione Comunale ha posto un
quesito al Commissario per il riordino degli usi civici in Abruzzo, circa la legittimità
della procedura di alienazione in presenza di una sentenza di reintegra delle particelle n.
416 di rep. del 24-05-1988 a quale non è pervenuto riscontro scritto;

l’area in questione ricade in zona A2 di PRP, in area SIC del lago di Scanno,
nell’ambito LV3 del PRG vigente che prevede la realizzazione di un parco pubblico;

 IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che

Con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 10-12-2000 veniva stabilito che tutte le
richieste di privati che interessavano le sponde del lago gravate da uso civico, potevano
essere accolte solo attraverso il regime concessorio e a condizione che venisse lasciata
una fascia di m 2,00 parallela alla linea di sponda del lago, per la creazione di eventuali
infrastrutture pubbliche pedonali;

Ritiene che

possa richiedersi, per le motivazioni sopra riportate, alla Regione Abruzzo,
l’autorizzazione per la sola concessione del terreno, onde poter regolarizzare le pratiche
edilizie in corso di definizione e sanare l’occupazione dell’area  di che trattasi;
Ascoltati gli interventi dei singoli consiglieri:
il consigliere Pietrantoni segnala come il terreno in parola sia uno degli ultimi luoghi di
accesso al lago di Scanno e quindi ciò dovrebbe impedire qualsiasi forma di intervento
urbanistico e di trasformazione del territorio;
sentiti gli altri consiglieri che evidenziano come la concessione potrebbe essere
rilasciata esclusivamente sul suolo ove insiste il fabbricato di circa mq 787 e non quindi
sull’area di sedime;
il consigliere Pietrantoni chiede di limitare la concessione ad anni dieci ed
eventualmente di sentire la commissione ambiente al riguardo;
il Sindaco Spacone propone di concedere l’area per anni 99 rinnovabili con eventuale
retrocessione del suolo entro 12 mesi dalla richiesta del Comune, senza che il privato
possa pretendere alcunchè;
il consigliere Pietrantoni ribadisce che sia impedita qualsiasi trasformazione del
territorio e non vi sia, pertanto, alcun aumento di volumetria;
il Sindaco Spacone precisa che il terreno adiacente (boschetto) non sarà rilasciato in
concessione e che qualsiasi progetto che verrà presentato dalla ditta sarà valutato dalla
commissione ambiente e dal tecnico comunale qualora questo abbia rilevanza a fini
urbanistico-edilizi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio tecnico, nonché il parere di
regolarità contabile del responsabile dell’area finanziaria ex art. 49 TUEL;
Visto il Dlgs. n. 267-2000;
Visto lo statuto e i regolamenti comunali vigenti;
Vista la delibera di CC n. 71 del 10/12/2010;
Con voti: presenti 6 (sei; il consigliere Fusco non ha partecipato alla votazione in
quanto si è allontanato dall’aula), favorevoli 3 (tre; Silla, Spacone, Silvani), contrari 0
(zero), astenuti 3 (tre; Pietrantoni, Nannarone, Giammarco)

DELIBERA

1) di non accogliere l’istanza per l’alienazione del terreno così come proposta dalla soc.
EDIL GM;
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2) di richiedere alla Regione Abruzzo, per le motivazioni espresse in premessa, il
mutamento di destinazione d’uso con l’iscrizione alla categoria a) e conseguente
concessione per anni 99 (novantanove) alla Soc. EDIL GM di Mandrelli Gianfranco
con sede in Roma, del terreno soggetto ad usi civici, sito in questo Comune, identificato
in catasto al foglio 19 mappale 6 di mq 787,80, su cui insiste il fabbricato censito
all’urbano soggetto a condono edilizio, al prezzo che sarà determinato ai sensi delle
leggi vigenti ed alle altre condizioni che potranno essere stabilite con atto deliberativo
regionale, oltre a tutte le spese di contratto, registro, trascrizione e bolli.
3) che la concessione rilasciata per anni 99 (novantanove) sarà eventualmente
rinnovabile a condizione che nel caso in cui il Comune intenda per qualsiasi motivo
utilizzare detto terreno, il concessionario, senza nulla a pretendere, dovrà, entro il
termine di dodici mesi, retrocedere dalla concessione stessa;
4) il Consiglio dà mandato al tecnico comunale di redigere tutti gli atti consequenziali
per la definizione della richiesta.
Il presente atto è dichiarato di immediata esecuzione ai sensi di legge, con separata
votazione: presenti 6 (sei; il consigliere Fusco non ha partecipato alla votazione in
quanto si è allontanato dall’aula), favorevoli 4 (quattro; Silla, Spacone, Silvani,
Giammarco), contrari 0 (zero), astenuti 2 (due; Pietrantoni, Nannarone).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SILLA ANTONIO GIOVANNI

Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                      Il Consigliere Anziano
Pezzolla Dott. Francesco                                                                              FUSCO AMEDEO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

      Scanno, li 23-05-14
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pezzolla Dott. Francesco

Pubblicata il _________________al N.________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno, 04-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Pezzolla Dott. Francesco

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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