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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
N.  4 

 
Reg 

Oggetto: 

TERRENI IN LOCALITA' PIETRA IACCATA - PROPOSTA 
CAMBIO DESTINAZIONE D'USO. 
PROVVEDIMENTI.           

del 07/02/2013 
 

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 17.40 nella sala 
delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con 
appositi avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Assente 

12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

13 BAIONE Angela - Consigliere Assente 

14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Presente 

15 MONTANO Francesco - Consigliere Assente 

16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio - Consigliere Presente 

Totale Presenti 14 

Totale Assenti 3 
      

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 4 

dell’ordine. 
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 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; 

 

[x] il responsabile del servizio contabile  in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 

49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

Il presidente  
 

espone la proposta, riferendo, in particolare, di chiedere, parere alla Regione Basilicata ufficio 
Urbanistico, sulla scorta della discussione, che esso venga effettuato attraverso l’ufficio Tecnico 
Comunale; 

 
                                         Il consiglio comunale 

Premesso: 
che con Delibera di Consiglio n. 6 del 27/06/2012, il consiglio comunale deliberava di alienare alcuni 
terreni comunali attualmente risultanti in fitto a cittadini vari;  
 
che l’amministrazione comunale con la sopra richiamata delibera ha manifestato la volontà di alienare 
alcuni terreni comunali attualmente risultanti in fitto a cittadini vari tra cui quelli ubicati alla località  
“Lagotodaro” (Pietra Iaccata) Foglio di mappa nr. 54 Particella n. 45 costituiti da:  

 Nr. 30 quote con estensione pro capite di circa Ha. 0,40; 
 Furono date in fitto bonario il dopo guerra (2^ guerra mondiale) per forti esigenze di 

disagio economico della popolazione; 
 Nel 1990 nr. 8 quote sono state oggetto di concessione in sanatoria per 60 anni alle quali 

sono state estratte delle superfici riferite a fabbricati e piccole pertinenze terriere; 
 Dal 2004 sono stati regolamentati con contratti di fitto tra l’Ente e l’affittuario; 
 Prezzo stimato e consigliato € 2,50 al mq per terreni individuati in area turistica; 

  
Considerato che quanto sopra richiamato il tutto è contenuto, nella relazione redatta dai responsabili 
dei Settori: U.T.C. – Finanziario ed AA. GG. di questo Comune i quali ognuno per le proprie competenze 
hanno condiviso e sostenuta la scelta dando delle indicazioni procedurali e di valutazioni che hanno 
trovato pieno riscontro da parte dell’amministrazione comunale; 
 
Dato atto che con la suddetta deliberazione veniva stabilito che con la vendita dei terreni comunali tra 
cui quelli sopra richiamati, si dovevano raggiungere due risultati importanti: 

1. Dare la possibilità ad ogni cittadino interessato all’acquisto dei terreni e poter disporre di un bene 
proprio finalizzato ad un uso discrezionale e libero nei limiti consentiti per legge; 

2. Consentire all’Ente Comune di ricavare risorse importanti mirate a ridurre il disavanzo di bilancio 
provocato sia dalle riduzione dei fondi che dai ritardi di trasferimenti da parte dello Stato e 
Regione che costringono il Comune a ricorrere a prestiti presso Istituti di credito accollandosi le 
relative spese d’interessi. 

 
Preso atto delle circostanze di assegnazione delle relative quote legate a storie di povertà e di bisogno le 
quali si sono tramandate di generazione in generazioni familiari, nonché quello, da parte di alcuni 
affittuari, di aver realizzate investimenti finalizzati alla costruzione di ricoveri agricoli a servizio degli 
stessi terreni; 
 
Visto il verbale redatto in data 07/11/2012 dall’amministrazione comunale (sia di maggioranza che 
minoranza) ed il responsabile dell’UTC, con il quale si stabilisce di sospendere le procedure di acquisto 
per la zona di “Lagototaro”, cosiddetta Pietra Iaccata,  e di proporre in seno al consiglio comunale di 
modificare l’attuale destinazione all’insediamento turistico ricettivo a “zona  agricola”, considerata la quasi 
totale assenza d’interesse da parte delle persone interessate all’acquisto dei suddetti terreni. 
  
Per tutto ciò considerato, si ritiene doveroso da parte del Comune, porre in essere il procedimento per il 
cambio di destinazione d’uso da turistico ricettivo a “zona  agricola”, nonché di avviare la procedura di 
Varianti al R.U. ai sensi della Legge Regionale  n. 23/1999,  Legge Regionale n. 3  del 4/01/2002 e s.m. e 
i. nonché delle leggi nazionali di riferimento; 
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Visti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 
 
Con voti unanimi,  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende trascritta; 
 
2. di  avviare il procedimento per il cambio di destinazione d’uso da turistico ricettivo a “zona  

agricola”, nonché di avviare la procedura di Variante al R.U. ai sensi della Legge Regionale           
n. 23/1999 e Legge Regionale n. 3 del 4/01/2002 e s.m. e i. nonché delle leggi nazionali di 
riferimento, per alcuni terreni comunali attualmente risultanti in fitto ubicati alla località  
Lagotodaro (Pietra Iaccata) Foglio di mappa nr. 54 Particella n. 45  costituiti da: 

 Nr. 30 quote con estensione pro capite di circa Ha. 0,40; 
 Furono date in fitto bonario il dopo guerra (2^ guerra mondiale) per forti esigenze di 

disagio economico della popolazione; 
 Nel 1990 nr. 8 quote sono state oggetto di concessione in sanatoria per 60 anni alle quali 

sono state estratte delle superficie riferite a fabbricati e piccole pertinenze terriere; 
 Dal 2004 sono stati regolamentati con contratti di fitto tra l’Ente e l’affittuario; 
 Prezzo stimato e consigliato € 2,50 al mq per terreni individuati in area turistica; 

 
3. di demandare al responsabile del settore  Tecnico, l’attivazione delle procedure amministrative 

previste per legge,  in particolare ai sensi della Legge Regionale  n. 23/1999, Legge Regionale n. 
3 del 4/01/2002 e s.m. e i. nonché delle leggi nazionali di riferimento; 
 

4. I tre settori di riferimento incaricati con la Delibera di Consiglio n. 6/2012, dovranno eseguire le 
varie procedure in senso propedeutico ed in collaborazione tra gli stessi; 

 
Successivamente,   

Il Consiglio Comunale 
Su proposta del Sindaco, presidente; 
Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 c. 4, del d.lgs. n. 267/2000;  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle ore 18,40, essendo esaurito l’ODG, il presidente dichiara sciolta la seduta. 
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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  

14/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 01/03/2013 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 07-feb-2013 

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

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

  

Addì, 07-feb-2013                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

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

Dalla residenza municipale, lì 14/02/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


