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    COMUNE  DI  PERETO 
                     PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

 
 
 
 

DERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  TECNICO 
 
N. 192/86  Reg. 
Data 02/10/2017 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE ALLA SIG.RA IANNOLA 
ELEONORA AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 25/88. DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 30/04/2011, DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. DH41/880/USI CIVI DEL 
16/07/2015. RIVALUTAZIONE ISTAT DEL PREZZO DI CESSIONE E 
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE. 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 02 (due) del mese Ottobre nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
PREMESSO CHE:  
- con decreto Sindacale prot.n. 1054 del 03/04/2017 il sottoscritto Geom. Teofilo Ringegni è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pereto;  
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2011, in accoglimento dell’istanza avanzata dalla Sig.ra 

Iannola Eleonora, meglio generalizzata nella citata deliberazione, è stato disposto  di richiedere al competente 

Servizio della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale Abruzzo n. 25/1988, previa reintegra a 

favore del Comune di Pereto – Demanio Civico, l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso del terreno 

demaniale di natura civica censito nel catasto terreni del Comune di Pereto al foglio n. 11 (undici), con la particella  

n. 732 (settecentotrentadue), di catastali metri quadrati 305 (trecentocinque), ai dell’alienazione alla Sig.ra Iannola 

Eleonora;  
- con la citata deliberazione è stato fissato in complessivi Euro 1.488,15 (millequattrocentottantotto/15) il 

corrispettivo della vendita, fatta salva la rivalutazione ISTAT fino al momento della stipula dell’atto di cessione;  

DATO ATTO CHE: 

- con nota prot.n. 664 del 27/02/2015, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2011, 

sopra richiamata, è stata richiesta alla Regione Abruzzo – Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e 

delle Pesca – ex Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio –Pescara, ai sensi dell’art. 6 della 

Legge Regionale Abruzzo n. 27/1988 e s.m.i., l’autorizzazione per il mutamento della destinazione d’uso del 

terreno sopra descritto, ai fini dell’alienazione dello stesso a favore della Sig.ra Iannola Eleonora;  

- con Determinazione Dirigenziale n. DH41/880/USI CIVICI del 16/07/2015, la Regione Abruzzo – Dipartimento 

delle Politiche dello Sviluppo Rurale e delle Pesca – ex Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio 

– Pescara previa assegnazione dell’area oggetto di vendita alla categoria “A”, ai sensi dell’art 11 della Legge n. 

1766/1927 e ss.mm.ii. e dell’art.7 della Legge Regionale Abruzzo n. 25/1988 e ss.mm.ii, secondo il combinato 

disposto degli artt. 14 della legge n. 17671927, art. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928 e art. 1 
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della Legge Regionale Abruzzo n. 3/98 e ss.mm.ii, ha rilasciato al Comune di Pereto (AQ) l’autorizzazione per 

alienare alla Sig.ra Iannola Eleonora il terreno comunale di natura civica censito nel catasto terreni del comune di 

Pereto al foglio n. 11 (undici) con la particella n. 732 (settecentotrentadue),  di catastali mq. 305 (trecentocinque), 

alle condizioni indicate nella stessa determinazione, che qui si intendono integralmente riportate; 

- ai fini della stipula dell’atto di alienazione, questo Comune, in aderenza a quanto stabilito dall’art. 3, punto 4, della 

citata Determinazione Dirigenziale, ha provveduto a rilasciare, previa acquisizione del parere da parte della 

competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici, l’autorizzazione paesaggistica prot.n. 2129 del 

07/07/2017, di cui al D.Lgs.n. 42/2004;  

DATO ATTO altresì che:   

 l’art. 3, lett. a) della citata Determinazione Dirigenziale prevede, tra l’altro, l’obbligo a carico di questo Comune di 

procedere alla rivalutazione monetaria del prezzo di acquisto (Euro 1.488,15), da effettuare sulla base degli indici 

ISTAT di svalutazione monetaria relativi al periodo dal 30/04/2011 (data della delibera di Consiglio Comunale n. 

23 del 30/04/2011) fino alla data di stipula dell’atto di cessione;  

 lo stesso art.3, lett.a) della suddetta Determinazione Dirigenziale prevede, inoltre, l’obbligo per il Comune di 

Pereto di:  

 richiedere all’acquirente, oltre al corrispettivo della vendita, anche il pagamento dei  canoni per le trascorse 

occupazioni ove avvenute e non corrisposte;  

 inserire nell’atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione dell’atto stesso, a pena di nullità dell’atto, la 

clausola di cui all’art. 6, comma 4, della Legge Regionale Abruzzo n. 25/1988, (retrocessione del bene 

all’alienante ed incameramento del prezzo di vendita ove non siano realizzate dall’acquirente, nel termine 

previsto nell’atto stesso,  le finalità per le quali l’alienazione è stata autorizzata);  

EVIDENZIATO CHE:  

- in conformità a quanto previsto dall’art. 3 lett. A) della citata Determinazione Dirigenziale si rende 

necessario procedere alla rivalutazione del prezzo di acquisto (Euro 1.488,15) sulla base degli indici ISTAT 

di svalutazione monetaria relativi al periodo dal 30/04/2011 (data della delibera di Consiglio Comunale n. 

23 sopra richiamata) fino alla data di stipula dell’atto di cessione, nonché alla determinazione dell’importo 

del canone di occupazione previsto dall’art.10 della Legge n. 1766/1927 da porre a carico dell’acquirente;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/10/2014 sono stati stabiliti criteri per la determinazione 

dei canoni di occupazione di terre civiche, prevedendo, tra l’altro, che per il calcolo del canone di 

occupazione dei fondi occupati e sottoposti al mutamento di destinazione d’suso di cui all’art. 6 della L.R. 

n. 25/1988 il valore di riferimento delle aree considerate edificabili è quello individuato dall’Ente ai fini 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2014 sono stati rideterminati i valori delle aree 

edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica;  

CONSIDERATO CHE:  

- L’Ufficio Tecnico Comunale, attraverso l’applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale 

dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),  ha provveduto a rideterminare il corrispettivo della vendita in 

complessivi Euro 1.578,88 (millecinquecentosettantotto/88, calcolato a seguito della rivalutazione del 
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prezzo iniziale di vendita (Euro 1.488,15) in base degli indici ISTAT di svalutazione monetaria relativi al 

periodo Aprile 2011 – Agosto 2017 (ultimi indici ISTAT disponibili), come risulta dalla scheda allegata in 

atti alla presente determinazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;  

- L’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri fissati dalla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 

23/10/2014 (Canone  annuo = Valore Area ai fini IMU x mq area x saggio rendimento), della superficie del 

terreno oggetto di alienazione (mq.305), della destinazione urbanistica (zona B2 completamento) e del 

corrispondente valore unitario ai fini IMU di cui alla delibera di C.C. n. 23 del 28/04/2014  (Euro 

18,35/mq), ha determinato in complessivi Euro 839,51 (ottocentotrentanove/51) l’importo del canone di 

occupazione previsto dalla delibera di C.C. n. 53/2014, da porre a carico della Sig.ra Iannola Eleonora per 

l’occupazione del terreno nell’ultimo quinquennio (Canone Totale:  Euro 18,35 x 305 mq.x 3% x 5 anni = 

Euro 839,51) ;  

- La Sig.ra Iannola Eleonora, pertanto, ai fini della stipula dell’atto di alienazione del terreno in oggetto, è 

tenuta ad effettuare a favore del Comune di Pereto il pagamento  della somma complessiva di Euro 

2.418,39 (duemilaquattrocentodiciotto/39), di cui Euro 1.578,88  quale corrispettivo della vendita ed 

Euro 839,51 (ottocentotrentanove/51) quale canone di occupazione  relativo all’ultimo quinquennio;  

- Oltre al pagamento del prezzo di acquisto e del canone di occupazione, come sopra determinati, sono a 

carico della Sig.ra Iannola Eleonora tutte le spese necessarie per la stipula, trascrizione, registrazione e 

voltura dell’atto di alienazione, senza obbligo di rivalsa;   

 non è necessario procedere alla fissazione, ai fini della clausola di retrocessione prevista dall’art. 6, comma 

4, della L.R. 25/88, del termine e modi per l’esecuzione dei lavori, in quanto, così come  previsto dalla 

delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2011, sono già state realizzate le finalità per le quali 

l’alienazione è stata autorizzata;  

 l’Ufficio Tecnico Comunale, sempre ai fini dell’inserimento nell’atto di alienazione della ulteriore clausola 

(diritto di prelazione a favore dell’alienante) prevista dall’art. 6, comma 4, della citata Legge Regionale n. 

25/1988, ritiene opportuno stabilire (in assenza di una specifica disposizione) in 30 (trenta) giorni il 

termine entro il quale il Comune di Pereto, in caso di alienazione totale o parziale del bene da parte della 

Sig.ra  Iannola Eleonora, dovrà comunicare se intende esercitare, o meno, il diritto di prelazione e, nel caso 

di accettazione, prevedere che il Comune stesso dovrà procedere all’acquisto nel mese successivo;  

 con nota prot.n. 2303 del 21/07/2017, agli atti d’ufficio, è stato  richiesta alla Regione Abruzzo – Direzione  

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Usi Civici, per le motivazioni  indicate nella nota 

stessa, la proroga di mesi 6 (sei) del termine di scadenza per la stipula dell’atto di alienazione, previsto per 

il giorno 31/07/2017 (due anni dalla data di ricezione  al protocollo comunale della Determinazione 

Dirigenziale n. DH41/880/Usi Civici del 16/07/2017 in premessa richiamata);  

 in data 21/07/2017 l’Ufficio Tecnico Comunale, in aderenza a quanto stabilito ai punti A) e B) della citata 

Determinazione Dirigenziale n. DH41/880/Usi Civici del 16/07/2015 sopra citata (parte dispositiva), ha 

provveduto ad effettuare la reintegra del suddetto terreno a favore del Comune di Pereto – Demanio Civico, 

come risulta dalla nota di trascrizione e della voltura catastale eseguite presso l’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Provinciale di L’Aquila – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare  (trascrizione) e Servizi 
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Catastali (voltura); 

 con Determinazione Dirigenziale n. DPD/386 del 14/09/2017, la Regione Abruzzo - Direzione  Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Usi Civici ha concesso la proroga fino al 30/06/2018 del 

termine di scadenza per la stipula dell’atto di alienazione, richiesta da questo Comune con la nota prot.n. 

2303 del 21/07/2017 sopra richiamata;  

RITENUTO pertanto di poter procedere alla stipula, con la Sig.ra Iannola Eleonora, dell’atto di alienazione 

del terreno censito nel catasto terreni del Comune di Pereto al foglio n. 11 (undici) con la particella n. 732, di 

catastali metri quadrati 305, meglio evidenziata nella planimetria catastale allegata in atti al presente 

provvedimento sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale;  

VISTO lo schema dell’atto di compravendita del terreno in oggetto, contenente le clausole di cui all’art. 6, 

comma 4, della legge regionale n. 25/1988, allegato in atti alla presente determinazione sotto la lettera “C” 

quale parte integrante e sostanziale, ;  

VISTI:  

- la legge n. 1766/1927 e s.m.i.;  

- il Regio Decreto n. 332/1928 e s.m.i.;  

- le Leggi Regionali Abruzzo n. 25/1988, n. 3/1998 e n. 68/1999 e s.m.i.;  

-  il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il vigente Statuto Comunale;  

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

DETERMINA  

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;  

1) di alienare alla Sig.ra IANNOLA Eleonora, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 

30/04/2011 e della Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n. DH41/880/USI CIVICI del 

16/07/2015, in premessa richiamate, la piena ed interna proprietà del terreno comunale di natura civica 

censito nel Catasto Terreni del Comune di Pereto (AQ) al foglio n. 11 (undici) con la  particella n. 732 

(settecentotrentadue), di catastali metri quadrati 305 (trecentocinque), meglio indicato nell’estratto di 

mappa  allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (già allegato “B”), 

ricadente nel vigente P.R.G. di questo Comune in zona “B2 -  completamento”;  

2) di stabilire che il corrispettivo della vendita, come risulta dalla tabella di calcolo allegata in atti alla 

presente determinazione sotto la lettera A, ammonta ad Euro 1.578,88 (Euro 

millecinquecentosettantotto/88), calcolato a seguito della rivalutazione del corrispettivo di acquisto 

(Euro 1.488,15) indicato nella delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2011 sulla base degli indici 

ISTAT di svalutazione monetaria riferiti al periodo dal 30/04/2011 al mese di Agosto 2017 (ultimi indici 

pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica  alla data del presente provvedimento);  

3) di fissare in complessivi Euro 839,51 (ottocentotrentanove/51) l’importo del canone di occupazione di 

natura enfiteutica dovuto dalla Sig.ra Iannola Elenora per la pregressa occupazione del terreno in questione  

(riferito agli ultimi cinque anni dalla data del presente provvedimento),  dando atto che il suddetto importo 

è stato determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale, come meglio specificato in premessa, sulla base dei 
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criteri fissati dalla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23/10/2014, della superficie del terreno 

oggetto di alienazione, della destinazione urbanistica e del corrispondente valore unitario ai fini IMU di 

cui alla delibera di C.C. n. 23/2014;  

4) di stabilire che tutte le spese per la stipula, trascrizione e voltura dell’atto di alienazione, così’ come 

previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2011, sono interamente a carico della Sig.ra 

Iannola Eleonora, senza rivalsa;  

5) di dare atto che il corrispettivo della vendita, il canone enfiteutico per la pregressa occupazione (ultimi 

cinque anni) e le spese di contratto di cui ai precedenti punti 2),3) e 4), dovranno essere versati dalla parte 

acquirente prima o contestualmente alla stipula dell’atto di alienazione;  

6)  di non dover procedere, ai fini della clausola di retrocessione prevista dall’art. 6, comma 4,della L.R. 

25/88, alla fissazione del termine e modi per l’esecuzione dei lavori, in quanto, così come  previsto dalla 

delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2011, sono già state realizzate le finalità per le quali 

l’alienazione è stata autorizzata;  

6) di stabilire, altresì, ai fini del diritto di prelazione previsto dall’art. 6, comma 4, della citata legge 

regionale, in giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione della volontà dell’acquirente di procedere 

all’alienazione del bene, il termine entro il quale il Comune di Pereto dovrà manifestare il proprio 

intendimento in ordine all’esercizio del diritto;  

7) di approvare lo schema del contratto compravendita da sottoscrivere con la Sig.ra Iannola Eleonora, 

predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegato in atti alla presente determinazione sotto la lettera 

“C” quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il contratto di vendita sarà rogitato dal Segretario 

Comunale di questo Comune in forma pubblica amministrativa;   

8) di dare atto, altresì che i proventi derivanti dalla vendita del predetto terreno, così come previsto dall’art. 3 

della predetta determina dirigenziale, dovranno essere reinvestiti in conformità a quanto previsto dall’art. 5 

della L.R. n. 25/1988 e ss.mm.ii.;  

9) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando 

atto che la stessa, non comportando impegno di spesa, non è soggetta al visto di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario.  

 

                                                                       Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico   
                                      F.TO    Geom. Teofilo Ringegni  
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La presente determinazione anche ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio  On – Line Comunale per 15 giorni consecutivi, e sarà 

inserita nella raccolta di cui all’art.183 del D.lgs n.267/2000. 

_______________________________________________________________________________________ 
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non è soggetta al visto di regolarità contabile 

da parte del Responsabile del Servizio Sanitario e, pertanto, avrà immediata esecuzione. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo Pretorio  On – Line Comunale per 15 giorni consecutivi dal  16.10.2017    

con il n. 233 di pubblicazione.  

 
Dalla residenza comunale, addì 16.10.2017                                                          

                                                                                                          Il Messo Comunale 
F.to Scaccia Serena                      


