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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                              

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  100 

 

Reg 

Oggetto: 

Concessione Terreni comunali in diritto superficie, 

ricadenti nell'area PIP (progetto Tempa Rossa) per la 

Realizzazione del Centro Oli - Richiedente Total E & P 

Italia S.p.A.  Rettifica Delibera n. 95 - 

Provvedimenti.           
del 19/12/2013 

 

 

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

 

 L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10.00 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 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  4 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  5 PERILLO Nicola - Assessore Assente 

  6 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 1 

      

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 il 

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

concerne la regolarità tecnica; 

 che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. 

n° 267/2000; 

 

che in data 29 gennaio 2008 è stata stipulata per atto Notaio Simone Beatrice una 

Convenzione tra  la Total Italia Spa  ed  il Comune,  dove questo si è impegnato, tra l’altro a 

concedere oggi alla subentrata società TOTAL E & P  Italia Spa il diritto di superficie per la 

durata di novantanove (99) anni delle aree interessate dal P.I.P., per una superficie stimata di 

circa mq. 554.388, come meglio catastalmente identificate all’art. 2.1. della Convenzione ed 

individuate nella planimetria di cui all’Allegato “G” della medesima Convenzione;   
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che è stato rilasciato il permesso di costruzione n. 9/2012  alla  TOTAL E & P  Italia Spa per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e strada di collegamento per la costruzione  del 

futuro “Centro Oli” all’interno dell’Area PIP; 

Visto l’atto di esproprio definitivo prot. n. 3686 del 16/06/2011 con il quale il Comune di 

Corleto Perticara, ha acquisito le aree oggetto di concessione in diritto di superficie, tramite la 

procedura espropriativa;   

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 04/10/2012, avente per oggetto 

sdemanializzazione strade comunali ricadenti nell’area PIP (Tempa Rossa), terreni, concessi     
in diritto di superficie alla  TOTAL E & P  Italia Spa per la realizzazione del Centro Oli;  

Vista la richiesta presentata dalla  TOTAL E & P Italia Spa in data 28/11/2013 prot. 6633       

di  concessione in diritto di superficie dei terreni acquisiti in forza dell’atto di esproprio prot. n. 
3686 del 16/06/2011 emesso dal Comune di mq 123.331,  

Visto altresì che e la  particella n. 111 del foglio n. 29 per 6/15 è di proprietà comunale, 

anch’essa, ricadenti nell’area PIP (Tempa Rossa);  

Ritenuto per quanto sopra richiamato, concedere in diritto di superficie le aree riportate 

nell’atto d’esproprio, ricadenti nell’area PIP e aventi una superficie complessiva  di                                     
mq 123.331 (secondo il seguente  “ prospetto “) : 

  

CENTRO  OLI  - TEMPA ROSSA 

COMUNE  FOGLIO P.LLA 
Sup totale 
catastale 

Superficie da 
espropriare  

indennità 
provvisoria 

 Titolo     

Comune di Corleto  32 6 2656 2656 6.640,00 

Diritto di livello ( LIVELLARI ) 
DE LORENZO ANTONIO nato a CORLETO PERTICARA il 18 / 09 / 
1922 - LIVELLARIO PER 3 / 9;                                                                      
DE LORENZO ANTONIO nato a POTENZA il 28 / 02 / 1979 - 
LIVELLARIO PER 1 / 9;                                                                                   
DE LORENZO MARIA TERESA nata a POTENZA il 18 /12 / 1983 - 
LIVELLARIA PER 1 / 9;                                                                                      
DE LORENZO SALVATORE nato a CORLETO PERTICARA il 03 / 05 / 
1956  - LIVELLARIO PER 3 / 9;                                                   
ROBILOTTA AGATA nata a CORLETO PERTICARA il 31 / 10 / 1959 - 
LIVELLARIA PER 1 / 9;                                                                              
COMUNE DI CORLETO PERTICARA - CONCEDENTE 

Comune di Corleto  32 5 393 393 982,50 

Comune di Corleto  30 46 10496 10496 26.240,00 

Comune di Corleto  29 51 9573 9573 23.932,50 

Comune di Corleto  29 55 11985 11985 29.962,50 

Comune di Corleto  29 54 1778 1778 4.445,00 

Comune di Corleto  29 65 12680 12680 31.700,00 

Diritto di proprietà  (Proprietari) 
 
DE LORENZO ANTONIO nato a CORLETO PERTICARA il 18 / 09 / 
1922 - PROPRIETARIO PER 12 / 18;                                                     
DE LORENZO ANTONIO nato a POTENZA il 28 / 02 / 1979 - 
PROPRIETARIO PER 1 / 18;                                                                        
DE LORENZO MARIA TERESA nata a POTENZA il 18 / 12 / 1983 - 
PROPRIETARIA PER 1 / 18;                                                                  
DE LORENZO SALVATORE nato a CORLETO PERTICARA il 03 / 05 / 
1956 - PROPRIETARIO PER 3 / 18;                                                                            
ROBILOTTA AGATA nata a CORLETO PERTICARA il 31 / 10 / 1959 - 
PROPRIETARIA PER 1 / 18; 

Comune di Corleto  29 3 72770 72770 181.925,00 

Comune di Corleto  29 111 1000 1000 1.000,00 

Diritto di  proprietà ( Proprietari)   
LOMBARDI ANTONIO nato a CORETO PERTICARA il 19 / 05 / 1931 - 
PROPRIETARIO PER 3 / 15;                                                             
LOMBARDI GERARDO nato a CORLETO PERTICARA il 27 / 02 / 1921 - 
PROPRIETARIO PER 3 / 15 ;                                                                        

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs 

n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
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Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge , 

 delibera: 

 di concedere in diritto di superficie alla TOTAL E & P Italia Spa  per la realizzazione del 

Centro Oli, secondo le modalità previste e regolamentate nella Convenzione sottoscritta 

in data 29 gennaio 2008, tra la allora Total Italia Spa  oggi TOTAL E & P Italia Spa ed  il 

Comune di Corleto Perticara, i terreni riportate nell’atto d’esproprio definitivo prot. n. 

3686 del 16/06/2011 aventi una superficie complessiva di  mq  123.331, comprensiva 

anche della particella di cui in appresso; 

 di concedere in diritto di proprietà la particella n. 111 del foglio n. 29 per 6/15 di 

proprietà comunale, ricadenti nell’area PIP (Tempa Rossa); 

 di fare riserva di competenti provvedimenti  per la concessione in diritto di superficie  

con atto notarile sui beni immobili sopra descritti nei modi di legge, previa procedura  

se prevista di frazionamento catastale da parte della TOTAL E & P Italia Spa  e con ogni 
onere connesso e consequenziale a carico della società richiedente. 

 Di autorizzare fin da ora il responsabile ufficio urbanistico arch. Michele Schiavello ad 

intervenire in nome e per conto di questa amministrazione nell’atto di concessione di 
che trattasi.  

 Di dare atto che la presente viene assunta a parziale rettifica della propria Deliberazione 

n.95 del 28/11/2013 e che, in conseguenza di ciò, la stessa è revocata ad ogni effetto; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c.4, del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i.  

 di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto per 15 giorni; 
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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  

04/01/2014 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 19/01/2014 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 19-dic-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, 19-dic-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 04/01/2014      

 Il responsabile del servizio 

 

 


