
  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 

www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  88 
 

Reg 

Oggetto: 

Permuta terreni in località " Spagnuolo - Costaro " 
presentata dal sig. LOMBARDI Gerardo           

del 24/10/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 09:45 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  4 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  5       Giust. 

  6       Giust. 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x ] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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Premesso la nota del sig. LOMBARDI Gerardo ( ns. prot. Nr. 4752 del 13.09.2012),con la 
quale chiedeva al Comune la permuta del terreno di sua proprietà per mq 2.400 , insistenti sulle 
particelle nr. 22-151-153-154-234-161 del fg. 58, con terreni di tratti di strada , non più percorribili, 
di proprietà comunali e confinanti con la proprietà del sig. LOMBARDI Gerardo e rientranti nel 
demanio del comune; 

 
Considerato che trattasi di terreni agricoli, la superficie  da cedere in permuta ricade sulla 

ex “ strada Comunale Spagnuolo-Costaro” attualmente impraticabile perché piena di rovi, 
sterpaglie, ecc. ormai inutilizzata da decenni, in quanto, come percorso alternativo viene utilizzata 
un tratto di strada asfaltato ricadente nella proprietà del sig. LOMBARDI Gerardo; 

 
Vista  la Delibera di Consiglio nr. 11 del 27 settembre 2012, con la quale,nell’accogliere la 

richiesta del sig. Gerardo LOMBARDI,si provvedeva a sdemanializzare il terreno da dare in 
permuta; 

 
Considerato che detta permuta non arreca nessun intralcio alla pubblica circolazione e che 

la stessa non è di alcuna utilità di interesse pubblico; 
 
Considerato che sussistono le condizioni per poter procedere alla permuta così come 

risulta dalla relazione redatta dall’ufficio tecnico comunale datata 19 settembre 2012; 
      
 Considerato che al fine di dare concreta esecuzione è necessario che tutte le spese, 

nessuna esclusa , sono a totale carico del sig. LOMBARDI Gerardo  
( frazionamento,permuta,tributi,tasse,rogito,registrazione e trascrizione ecc); 
 
Preso Atto che non sono pervenute durante la pubblicazione dei 15 giorni all’albo pretorio 

osservazioni e/o opposizioni da parte di cittadini che abbiano interesse alla predetta Deliberazione 
di Consiglio Comunale; 

    
Ritenuto necessario, in questo contesto,individuare,sulla sorta del frazionamento effettuato 

dal tecnico incaricato dal cittadino richiedente,le aree oggetto di permuta; 
 
Visto il frazionamento predetto, presentato il 25/07/2013 prot. Nr. 4162, redatto a cura del 

Dr. Ag. Domenico BRANCIERI; 
  
 Con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

d e l i b e r a 
 
 

1.  la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo e qui si       
intende integralmente riportata e trascritta; 

    
2. Dare atto che il terreno che si concede in permuta al sig. LOMBARDI Gerardo e che a 

seguito della procedura di sdemanializzazione, è passato dal demanio pubblico al patrimonio 
disponibile,è quello risultante in catasto terreni al fg. 47 part. nr. 193 e fg. 58 part. 332-334 
dell’estensione di mq. 2.400 , provvedendo all’alienazione al richiedente; 

 
3. di dare atto che il terreno che il sig. LOMBARDI Gerardo cede in permuta al Comune di 

Corleto Perticara è il seguente: Fg.58 part. 300-302-305-307-309-312-315-318-321-324-326-
328-330 per una superficie di mq. 2.400 , accettando il medesimo, il tutto secondo l’allegata 
planimetria;  
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4. Di procedere alla permuta dei terreni di che trattasi, secondo le seguenti fasi: 
 

- Stipula del contratto innanzi il segretario comunale con tutte le spese, nessuna esclusa, a 
totale carico del sig. LOMBARDI Gerardo ( frazionamento,permuta,tributi,tasse di 
rogito,registrazione e trascrizione etc.);  
 

5. di stabilire che la permuta, al valore computato dall’U.T.C. in sede di deliberazione di C.C. 
nr.11 del 27/09/2012 in € 0,39/mq e  quindi in complessive € 936,00, non prevede alcun 
conguaglio di danaro, ma solo lo scambio dei suoli per il conseguimento degli obiettivi indicati 
in premessa,con le spese a carico della parte richiedente, ovverosia del sig. LOMBARDI 
GERARDO; 

 
6. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134  4° comma T.U. enti locali, approvato D.L. 18 agosto 2000 
nr.267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione : 
 

 
 all’albo Pretorio 
 ai capigruppo consiliari (con elenco) 
 al Resp. del Settore Economico Finanziario 
 al Resp. del Settore Tecnico arch. Michele Schiavello 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

24/10/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 08/11/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-ott-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 24-ott-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  24/10/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


