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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                           

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  94 
 

Reg 

del 28/11/2013 

 

Oggetto: 

Affrancazione dell'antico livello imposto sui fondi 
soggetti ad usi civici, censiti in catasto al foglio n.°32 
p.lle n. 16, 17, 18, 45, 46, 100(ex 15) foglio 36, P.lla 
66,  ditta Antonietta Lombardi. (legge n. 1766 del 
16/06/1927 e legge R. n.57/2000 L.R. - 
Provvedimenti. 
 
   

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19.25 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 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

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  

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

concerne la regolarità tecnica; 

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

concerne la regolarità contabile; 

Vista la  Legge n. 1766 del 16/06/1927 ed il R.D. n. 332 del 22/02/1928; 

Visto  l’art. 2 della legge n. 692 del 01.12.1981; 
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Vista la  legge Regionale n° 57 del 12/09/2000, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 

n°25 del 05/07/2002, avente ad oggetto usi civici e loro gestione, in attuazione della legge n° 1766 del 

1927 e R.D. n° 332/1928, la quale all’art. 9, fissa i criteri per l’affrancazione dei livelli costituiti su terre 

civiche; 

Vista la Legge n. 847 del 3 giugno 1937 che ha soppresso le Congregazioni di Carità di tutti i Comuni ed 

ha trasferito le competenze ed i beni ai rispettivi Enti Comunali di Assistenza; 

Visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 che ha soppresso tutti gli Enti Comunali di Assistenza ed ha 

trasferito le competenze ed i beni ai rispettivi Comuni di appartenenza; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 81 del 7/10/2008, esecutiva nei modi legge, con la quale sono 

stati approvati i criteri per l’affrancazione degli antichi livelli costituiti su terre civiche, in recepimento 

della L.R. n° 25 del 05/07/2002: 

Visti gli artt. 107,183,184 e 191 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n° 267; 

Preso atto che il comma 2 dell’art. 9 della L.R. n. 57 del 12.09.2000 (non modificato dalla L.R. n. 

25/2002) prevede quanto segue: “Il Comune, con atto di Giunta, provvede, entro trenta giorni 

dall’adozione del provvedimento d’affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli Uffici 

Finanziari dello Stato … omissis”; 

Atteso che l’accoglimento delle richieste di affrancazione è atto dovuto da parte del Comune; 

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dagli aventi diritto: 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto del provvedimento di affrancazione degli antichi livelli imposti sui terreni soggetti ad 

usi civici, concretizzatosi con Determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico comunale servizio II°  

n. 207 R.G. del 26 Novembre 2013, emessa a richiesta di Lombardi Antonietta riguardante l'affrancazione 

dell’antico livello imposto sui fondi soggetti ad usi civici censito in catasto al foglio n.°32 p.lle n.°16, 17, 

18, 45, 46, 100(ex 15) foglio n.°36 p.lla n.°66 site in agro di Corleto Perticara; 

Di dare atto che il richiedente ha corrisposto il capitale di affrancazione cosi come calcolato nella relativa 

Determinazione.               

Di dare atto che gli introiti derivanti dalla precitata affrancazione saranno destinati al miglioramento del 

restante patrimonio civico comunale, nonché per la realizzazione d’opere pubbliche.                                         

Di stabilire che il presente provvedimento non pregiudica i diritti che terzi possono vantare sui terreni 

affrancati, da titoli posteriori all’originario atto di concessione.                                                                          

Di autorizzare la trascrizione, registrazione e volturazione dei suddetti provvedimenti di affrancazione 

(Determinazioni del Responsabile) presso gli Uffici Finanziari dello Stato, a spese dei richiedenti come  

previsto dalla legge, e la cancellazione dal vincolo dei registri catastali, rinunciando ad ogni diritto di 

ipoteca legale, invocando le esenzioni dalle imposte di registro e bollo, nonché da altre imposte e tasse in 

base alla legge del 01/12/1981 n. 692 e alla legge 228/1954.                                                                           
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Di dichiarare con successiva e unanime votazione resa in modo palese, la presente deliberazione  

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, 

rilevata la necessità di espletare in tempi brevi i successivi adempimenti come sopra specificati. 

 

 

Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR. 565 

 

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

29-nov-2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 14-dic-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 29-nov-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, 29-nov-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 29-nov-2013      

 Il responsabile del servizio 

 


