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L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 18:07, 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 Straord.urgenza 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.   5 e assenti n.   2. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor FUSCO AMEDEO in qualità di PRESIDENTE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Parisi Anna.

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 A

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Numero  36   Del  26-11-16

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VALUTAZIONE PROPOSTA DELLA SOCIETÀ "EDIL G.M. S.R.
L."



Oggetto: Valutazione proposta della società “Edil G.M. s.r.l.”

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno e cede la
parola al consigliere Roberto Nannarone, che relaziona sull’argomento.

Il Consigliere Nannarone offre in lettura al Consiglio Comunale la
proposta di deliberazione e la nota della Società Edil G.M. s.r.l., pervenuta al
Comune di Scanno in data 30 luglio 2016 prot. 4428, avente ad oggetto: Proposta
risoluzione bonaria insorgenda controversia immobile via del Lago.

A completamento della relazione introduttiva, il consigliere Nannarone
ritiene opportuno rilevare alcuni fatti che appaiono indicati e non espressamente
citati nella lettera della società istante. Innanzitutto è da rilevare che la prima
istanza di alienazione del terreno risale al 1994, quando era vigente il Progetto
demaniale redatto dal Geom. Guetti, pubblicato nel 1974, mentre all’attualità
risulta depositato un nuovo Progettodemaniale redatto nel 2007 dal Geom.
Accili, nel quale è prevista una realtà diversa, non quella della legittimazione del
terreno, come prevista nel Piano Guetti, ma della reintegra del terreno, in virtù
della sentenza del Commissario per il riordino degli usi civici, dott. Ugo de
Aloysio, rep. n. 25 cron. 416 del 16 maggio 1988, depositata il 25 maggio 1988,
con la quale è stata disposta la reintegra del terreno al demanio del Comune di
Scanno.  Quella sentenza, aggiunge il consigliere Nannarone, non è stata mai
trascritta e/o volturata dal 1988.

Il consigliere Nannarone ritiene utile tener conto dell’evolversi di
situazioni analoghe, in quanto la Società istante indica un paio di situazioni
rilevanti ai fini della definizione della pratica: a) il fabbricato è stato realizzato a
seguito di concessione edilizia del 1963, con un condono in corso; b) nella stessa
area si sono verificate situazioni analoghe che hanno visto soluzioni diverse, in
quanto un’istanza di alienazione è stata deliberata favorevolmente con atto di
cessione delfondo, intervenuto anche  dopo la deliberazione consiliare del 2000,
che prevedeva esclusivamente l’istituto della concessione dei terreni. Nella sua
istanza, la società puntualizza che il passaggio sulle rive del lago non è
intercluso, in quanto la particella numero 2, antistante alle particelle 3, 4, 5 e 6, è
nelle libera disponibilità del Comune di Scanno, perché è intervenuto un
consiglio comunale, che non ha consentitonel 1994 né alienazioni né concessioni
a favore degli istanti dell’epoca,  per cui una fascia di area abbastanza consistente
che consente la percorribilità delle rive del lago.

Prende la parola il consigliere Gianfederico Pietrantoni, il quale riferisce
di essereistintivamente molto infastidito dal tono della lettera della società
istante. Richiama all’attenzione del consiglio comunale che quando uscì fuori la
proposta di alienazione dei terreni oggi in esame, era prevista la costruzione di
quattro villette, una villa quadrifamiliare, con l’aumento del 30% stabilito dalla
legge della superficie e della cubatura. A suo parere, vi  sono molte cose che non
quadrano. Intanto i signori si sono visti assegnare dal Tribunale un qualcosa che
hanno preso e pagato in maniera superficiale, non hanno considerato che il
territorio era demaniale, che era soggetto a usi civici; le motivazioni che noi
diamo contro la richiesta di alienazione appaiono facilmente superabili, non lo
sono per motivi svariati: è vero che la prima richiesta è stata fatta nel 1994, ma
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da un signore che si chiamava Colm Thomas, che non mi sembra che abbia
niente a che fare  con la Edil GM. Aggiunge che non c’è alcuna continuità, rileva
una contraddittorietà tra il condono edilizio e la licenza edilizia, si danno licenze
edilizie su terreni demaniali, con delle concessioni e delle alienazioni. Ritiene
che se il Consiglio delibera di alienare questo terreno andiamo contro noi stessi,
andiamo contro una delibera del consiglio comunale, che ha detto che i terreni
non si alienano, ma si danno in concessione. Questi terreni noi li abbiamo dati in
concessione per 99 anni, ci spiegassero, quindi, quale problema hanno.
Aggiunge, ancora, inopportuno andare contro una delibera del consiglio
comunale che dice che i terreni non si devono più alienare, ma si devono dare in
concessione. Aggiunge di capire tutto quello che è scritto nella nota, ma di non
capire perché questa lettera sia scritta in maniera cosi aggressiva e non capisce il
perché la Società non si avvale della concessione che è stata comunque data
senza costringere il consiglio comunale ad andare contro una sua precedente
deliberazione.

Il consigliere Nannarone puntualizza che la concessione edilizia è stata
rilasciata nell’anno 1963, quanto non si sapeva cosa fossero gli usi civici a
Scanno, anche perché il Progetto demaniale redatto dal Geom. Guetti risale al
1974, quando il terreno di cui si discute era indicato come fondo da legittimare.

Il consigliere Pietrantoni ritiene che una deliberazione che porti
all’alienazione del terreno, possa creare un precedente anche per altre situazioni.

Il consigliere Nannarone aggiunge che la regione Abruzzo legittima le
alienazioni in virtù dell’art. 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988,
n. 25, «Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio
delle funzioni amministrative»e l’atto di alienazione di terreno gravato da uso
civico del 17 maggio 2002 rep. n. 2583 ha come presupposto l’autorizzazione
alla vendita in virtù della richiesta di condono ai sensi della L. R. 25/88, perché
l’art. 10 prevede proprio questa soluzione.

Il consigliere Pietrantoni dichiara di non ritenere di poter votare per un
qualcosa che sicuramente potrà dare problemi nel futuro e che sicuramente va
contro la precedentedelibera del consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio, Amedeo Fusco, interviene nella discussione, :
“questa è una situazione anomala perché alla base di tutto c’è una sentenza del
giudice del Tribunale di Sulmona, che ignora completamente il gravame
derivante da uso civico sul terreno; se noi partiamo dal principio che innerva
l’uso civico, indubbiamente ci sono i due aspetti della perpetuità e della
indisponibilità dello stesso, qualsiasi atto redatto in deroga sarebbe un atto ai
limiti nullo, il problema è che se noi andiamo a procedere ad una concessione
ultranovantennale, verremmo a coartare di parecchio sia il diritto di proprietà
dell’immobile, anche se non è suo l’immobile dal punto di vista giuridico, e
questo sicuramente creerebbe una perdita, una minorazione che questi ha ad
intervenire sul fabbricato. Certo che nella proposta transattiva la Società ci da un
qualcosa che è già nostro, noi dobbiamo riflettere. Della deliberazione del
consiglio comunale del 2000 non ne ho memoria, è ovvio che l’indirizzo di un
consiglio comunale non è perpetuo. Può sempre essere deliberato un diverso
indirizzo. Io inviterei a fare una valutazione che tenga conto di tutto. Quale
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potrebbe essere la proposta alternativa, ci troviamo di fronte ad una sentenza di
un magistrato che ha ignorato l’esistenza dell’uso civico”.

Interviene il Sindaco, Pietro Spacone, il quale riferisce: “per quanto
riguarda la deliberazione del 10 dicembre 2000 n. 71, la stessa fa riferimento a
terreni gravati da uso civico. Noi stiamo parlando di terreno gravato da uso
civico, però una porzione di questo terreno ha perduto irreversibilmente la
propria destinazione, perché su questo terreno c’è un fabbricato, cioè quel
terreno,  non potrà se non previa demolizione di quello che c’è sopra,riacquistare
la destinazione originaria, quel terreno appartiene alla collettività, nel momento
in cui c’è un fabbricato sopra, quel terreno ha perso la sua destinazione, teniamo
presente che la legge regionale sull’uso civico prevede anche l’istituto della
sclassificazione, istituto che in questo caso non è applicabile, perché chi
all’epoca ha avuto l’autorizzazione a costruire, non parlo della Edil GM s.r.l.,
l’ha avuta non perché ha acquistato il terreno dal comune, ma perché potrebbe
avere anche acquistato da un privato. Negli anni vi è stata una contraddizione
della pubblica amministrazione, perché vi sono state richieste di alienazione che
non sono state accettate dal comune, una di queste è quella a cui si faceva
riferimento, presentata dalla famiglia Nannarone che fece una domanda di
alienazione di terreni dove non c’era alcuna costruzione, per cui il Consiglio
all’epoca rigettò quella domanda, che, invece, nella stessa seduta accettò la
richiesta di concessione di un altro cittadino. Questo cittadino aveva fatto prima
la domanda di alienazione,dopodiché aveva integrato questa domanda con una
richiesta di concessione e gli fu accordata. Successivamente nel 1996/1997, ci fu
una domanda di un altro cittadino che andò in discussione in consiglio comunale
che decise per l’alienazione, atto che si è completato nel 2002, cioè dopo che il
consiglio comunale aveva deciso di non alienare più terreni, cioè vi è stata una
pura contraddizione. Quello che voglio sottolineare è che, nel contratto
sottoscritto nel 2002, viene alienata l’intera area e il contratto prevede che
qualora si decidesse di fare un percorso pedonale, le spese per la recinzione
sarebbero a carico del Comune. Detto questo io ritengo che potremmo alienare
dove effettivamente esistono dei fabbricati, se non ci sono fabbricati l’istituto da
applicare è quello della concessione. Io direi che non si crea un precedente,
perché il precedente si crea soltanto dove è stato realizzato un fabbricato. Il
terreno che la società Edil GM vuole riconsegnarci è già di proprietà del Comune
di Scanno, pertanto, la società non regala nulla al Comune di Scanno.
Attualmente, nonostante noi abbiamo dato una concessione, il terreno è recintato
e dista più di dieci/dodici metri dalle rive del lago. Noi, quindi, non precludiamo
l’accesso alle rive. L’accesso è dall’altra parte, non viene limitato alcun accesso”.

Il Presidente del Consiglio, Amedeo Fusco, interviene dicendo. “Faccio
una proposta: posto che abbiamo assodato il linguaggio velatamente minatorio
dei legali, che fanno il loro mestiere, posto che quello che dice Pietrantoni è vero,
secondo me sarebbe opportuno dare mandato alla Giunta di addivenire ad un
accordo con la società,in questi termini: il Consiglio Comunale è disponibile a
mutare la destinazione d’uso per quanto riguarda l’area ricompresa dal fabbricato
chiedendo alla società di riqualificare l’area da destinarsi ad uso pubblico
sostenendo le opere di manutenzione e di urbanizzazione primaria,  così da
assicurare la migliore fruibilità possibile la fruibilità della spiaggetta. In poche
parole, riconosciamo alla Società la proprietà del bene, nel contempo, la
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riqualificazione di tutto il terreno, la pulitura e l’area attrezzata è a carico della
Società. Cosi si salverebbe l ‘interesse del Comune e andando incontro alle
richieste del privato.

Il consigliere Patrizio Giammarco dichiara quanto segue: “Sembrerebbe a
questo punto che la società abbia fatto un incauto acquisto. Non dobbiamo
dimenticare che ha acquistato da un tribunale, non da un privato, perché se fosse
un privato, aggredirebbe il privato; siccome qui c’è un interlocutore che è il
Tribunale è necessario acquisire un parere legale insieme con il tecnico e magari
avere qualcosa di concreto, perché io sono molto confuso. È un incauto acquisto?
Lo ha venduto il Tribunale. Richiedo un parere legale, in modo di avere qualcosa
di concreto”.

Il consigliere Pietrantoni, aggiunge: “cominciare ad aprire alle alienazioni
per altre aree la cosa mi preoccupa, ho perplessità”.

Il consigliere Nannarone, dopo una breve ricerca normativa, sostiene che
la sentenza del Commissario per il riordino degli usi civici del 1988, non
trascritta, avrebbe portato il Comune di Scanno ad un esborso del denaro nei
confronti del proprietario dell’epoca del terreno, perché il Comune avrebbe
dovuto versare l’indennizzo per le migliorie apportate dallo stesso al fondo, in
virtù proprio di una concessione edilizia assentita dal Comune. L’articolo 10
della L.R. 3 marzo 1988 n.  25,in tema di sanatoria degli abusi edilizi, parla
proprio di alienazione dei fondi:“Fatto salvo il conseguimento della sanatoria
edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni, od eventuali leggi successive, i soggetti beneficiari dovranno altresì,
qualora ne siano privi, ottenere l’autorizzazione in sanatoria per le alienazioni od
i mutamenti di destinazione  dei terreni di uso civico ai sensi e con le procedure
di cui al precedente art. 6”.L’articolo 10 individua proprio l’istituto
dell’alienazione per consentire la sanatoria, altrimenti la sanatoria non può essere
concessa.

Il Sindaco, Pietro Spacone riferisce che “a livello regionale gli uffici sono
orientati in questa maniera: di procedere ad alienazione dove c’è un fabbricato.
Siamo in un’area sensibile, bisogna comunque riflettere.  A  me preoccupa la
contraddittorietà degli atti assunti in precedenza, il nostro problema è
salvaguardarci rispetto a decisioni assunte difformi rispetto a quanto deciso nei
confronti della Edil GM s.r.l.“

Il consigliere, Antonio Silla, propone di istituire una commissione
consiliare di studio alla quale delegare lo studio della vertenza in atto, per
individuare una soluzione in modo da pervenire al Consiglio con una proposta
scritta.

Il Sindaco Spacone, aderendo alla richiesta, propone la nomina di una
commissione consiliare che deve decidere entro il sedici dicembre 2016.

All’esito della proposta, il Presidente del Consiglio, Amedeo Fusco,
compendia la proposta nei seguenti termini:“propongo di rinviare la
deliberazione del punto all’ordine del giorno all’esito delle indicazioni che la
commissione all’uoponominata dal Consiglio Comunale e composta dai signori
consiglieri Roberto Nannarone, Luca Silvani, Gianfederico Pietrantoni,che si
avvarrà dell’assistenza tecnico giuridica del Segretario Comunale e del
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Responsabile dell’Area Tecnica e di ogni altro ufficio necessario, dovrà rimettere
all’attenzione del Consiglio non oltre il prossimo quattordici dicembre. La
Commissione potrà avvalersi della consulenza della Commissione Urbanistica
dei cittadini”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la soc. EDIL G.M. s.r.l. a socio unico, con sede in Roma, in virtù del decreto
di trasferimento immobile emesso dal Tribunale di Sulmona in data 17 maggio
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 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (domanda n.
3963 del 26 agosto 1986) per la realizzazione di opere difformi rispetto alla
licenza iniziale e dell’area di sedime di mq 1.490 di cui mq. 648 di area boschiva
e mq. 787,80 di area non boschiva;

- l’immobile è riportato al catasto terreni come ente urbano di mq 1.490, al
catasto fabbricati è identificata al foglio 19 mappale 6 sub. 3, cat. A/2 cl. 1
rendita euro 661,06, Viale del Lago, piani T-1 e sub. 4 cat. C/6, cl. 5. Mq. 25,
rendita euro 32,28, piano T, con circostante area scoperta graffata, entrambi
intestati alla ditta EDIL G.M. s.r.l. in virtù del citato atto di trasferimento emesso
dal Tribunale di Sulmona;

- a seguito di accertamenti sui beni del Comune, è emerso che nel piano di
verifica demaniale redatto dal Geom. Marcello Accili del 05 aprile 2007, il
predetto terreno risulta di natura demaniale civica e proposto per la reintegra,
quindi soggetto alla normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e al
regolamento relativo, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.  332;

- la soc. EDIL G.M. s.r.l. ha presentato istanza di alienazione in data 08 marzo
2013 al n. 2141, pubblicata mediante affissione all’albo pretorio di questo
Comune per trenta giorni consecutivi, dal 17 maggio 2013 al 17 giugno 2013 n.
d’ordine 250;

- in data 20 maggio 2013 con nota n. 2361 è stato richiesto il parere alle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore agricolo, per il
tramite delle rispettive organizzazioni provinciali e che entro i termini di legge
non sono pervenute osservazioni da parte delle stesse;

- con deliberazione n. 14 del 4 maggio 2014, ad oggetto: “ Richiesta di
mutamento di destinazione d’uso e alienazione suolo gravato da uso civico. L.R.
n. 25/88. Ditta EDIL GM Srl, terreno di mq 787,80, sito in località Lago di
Scanno, fg 19, mappale 6.”, il Consiglio comunale ha deliberato di non
accogliere l’istanza per l’alienazione del terreno così come proposta dalla Soc.
EDIL G.M. S.r.l. e di richiedere alla Regione Abruzzo il mutamento di
destinazione d’uso con iscrizione alla categoria A) e conseguente concessione per
anni 99 (novantanove);

Vista la nota della Società EDIL G.M. S.r.l. con sede in Roma nella persona di
Gianfranco Mandrelli, in qualità di rappresentante legale, agli atti al n. 4428 di
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protocollo del 30 luglio 2016, ad oggetto: Proposta risoluzione bonaria
insorgenda controversia immobile via del Lago snc”;

Dopo ampia discussione alla quale partecipano i consiglieri presenti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del  4 maggio 2014;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto e i regolamenti comunali vigenti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio tecnico;

Con  voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

di rinviare la discussione nel merito del punto all’ordine del giorno,1.
all’esito delle indicazioni che la commissione all’uopo nominata dal consiglio
comunale e composta dai signori consiglieri Roberto Nannarone, Luca Silvani,
Gianfederico Pietrantoni, che si avvarrà dell’assistenza tecnico giuridica del
Segretario Comunale e del Responsabile dell’Area Tecnica e di ogni altro ufficio
necessario. Tali indicazioni dovranno essere  rimesse all’attenzione del consiglio
non oltre il prossimo quattordici dicembre duemilasedici. La Commissione potrà
avvalersi della consulenza della Commissione Urbanistica dei cittadini;

di dichiarare, con successiva votazione, che ha riportato l’unanimità dei2.
voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FUSCO AMEDEO

Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                      Il Consigliere Anziano
Parisi Anna                                                                              SILLA ANTONIO GIOVANNI

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 07-12-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

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, 26-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
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