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 Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F 81000130765 

Deliberazione per il Consiglio Comunale 
N° 05  prot.n.  1132 

Data  23.04.2021 

 

Alienazione terreno germani Claps Agnese Maria Elisa, Claps Gerardo 

Amedeo, Claps Giuseppe, Claps Vincenzo Ernesto.  

 

L’anno duemilaventuno  alle ore 18:05  del giorno  ventitre del mese di aprile , si è riunito nella 

sala delle adunanze consiliari il Consiglio comunale alla   prima convocazione in adunanza 

consiliare pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n.1007 del 

17.04.2021, risultano all’appello nominale : 

 

COGNOME E NOME P  A COGNOME E NOME P A 

FILIPPO SINISGALLI 
X 

 COSTA EZIO     X  

LA VECCHIA ALDO X 
 

ROBERTO ALLEGRETTI  X 

SOFIA FRANCESCA X  AMBROSIO ELENA MARIA X    

DI LEO ROSA SAVINA  X  CATALDI PASQUALE X   

IANNEO ANGELA  X  GUARINO ANNA ELISA X    

CAMILLOTTO MARGHERITA X     

TOTALE  :                                   PRESENZE N.  10       ASSENZE N.  1 

 
 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. Giuseppe ROMANO. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , l’arch. Filippo Sinisgalli  assume la  

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

2  dell’ordine. 
 

Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    

 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 01   del 15.01.2013  – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 

147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 Missanello  

23.04.2021 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 f.to   Raffaele Rinaldi  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  f.to Domenico  La Vecchia 
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Dato atto che  

 in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisisti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, il  parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica    espresso da parte del responsabile dell’area tecnica; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni” 2021/2023 approvato con deliberazione di G.C. 

n.20 del 19.03.2021 ; 

Atteso che nel predetto Piano è stata inserita la vendita di un relitto stradale di circa 16  mq  in via 

Venite abitato di Missanello richiesta da parte dei germani Claps Agnese Maria Elisa, Claps 

Gerardo Amedeo, Claps Giuseppe, Claps Vincenzo Ernesto, sul quale veniva costruito negli anni 60 

parte del fabbricato di proprietà degli stessi , censito in catasto al foglio 11 particella 1022 ; 

Ritenuto aderire alla richiesta dei germani Claps al fine di regolarizzare la situazione catastale e 

possessoria del predetto terreno; 

Considerato altresì che da indagini effettuate dal predetto Ufficio  circa i prezzi praticati nelle zone 

di riferimento per immobili simili e tenuto conto dello stato dei luoghi, dell‘ubicazione   della 

commerciabilità della zona, delle condizioni tutte, intrinseche ed estrinseche, ed anche dell‘interesse 

per immobili del genere, nonché avvalendosi della approfondita conoscenza del territorio e 

dell‘esperienza,  il predetto terreno è stato stimato in  €  20,00  al mq; 

Ritenuto, quindi , alienare il predetto bene per le motivazioni sopra evidenziate ai germani CLAPS ; 

Ritenuto ,quindi, per quanto detto, potersi disporre in ordine: 

a) alla  redazione del relativo frazionamento dell'area  interessata  a carico del  richiedente; 

b) alla alienazione  della porzione  del terreno richiesto  dai germani CLAPS; 

c) alla formalizzazione della citata alienazione con atto pubblico amministrativo, per rogito del 

Segretario comunale, nella intesa che tutte le spese connesse e conseguenti al contratto 

restino a carico del richiedente la cessione non escludendo la possibilità di stipulare l’atto 

innanzi a notaio con spese a carico dell’acquirente; 

Atteso che  il presente provvedimento costituisce atto fondamentale ai sensi dell’art. 42 comma 2) 

lett.l); 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del Tuel; 

Visto l’esito della votazione sopra esposto; 

Delibera 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che il bene in parola in oggetto non riveste alcuna finalità di interesse pubblico   

per il comune di  Missanello  e costituisce un reliquato privo di qualsiasi utilità per il 

Comune e che può essere alienato  ; 

3) di esprimere la propria volontà favorevole alla alienazione del predetto reliquato   ai germani 

Claps Agnese Maria Elisa ( nata a Missanello il 05.10.1949), Claps Gerardo Amedeo ( nato 

Missanello il 20.03.1941), Claps Giuseppe ( nato a Missanello il 10.05.1935), Claps 

Vincenzo Ernesto ( nato a Missanello il 05.05.1943 ), per  la porzione di terreno che 

risulterà da apposito frazionamento  significando che sul predetto terreno , occupato in 

buona fede, venne costruito negli anni 60 ( come da dichiarazione agli atti dei germani)  una 

parte del fabbricato di loro proprietà censito in catasto al foglio 11 particella 1022  ;  

4) di declassificare il predetto relitto stradale da bene demaniale a bene del patrimonio 

disponibile ; 
5) di ritenere congruo il prezzo di € 20,00 al  mq. così come da relazione  predisposta 

dall'ufficio tecnico  ;  
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6) di procedere per il bene immobile di che trattasi a fornire la contestuale autorizzazione di 

prassi a1 sindaco per la rinuncia all' ipoteca legale; 
7) Di stabilire in ogni caso , quale condizione della alienazione oltre a quella sopra stabilite 

anche il pagamento da parte dei germani CLAPS dell’occupazione di suolo pubblico negli 

ultimi cinque anni secondo le tariffe vigenti nel periodo di riferimento; 
8) di dare atto che nessuna spesa graverà sul Comune di  Missanello  e che il rogito per i 

passaggi di proprietà, registrazione, frazionamenti e quanto necessario sono a carico della 

parte acquirente; 
9) di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti ivi compresa la rinuncia 

all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 codice civile, nonché  l'esonero da responsabilità del 

competente conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2834 c.c.;  
10) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico per l'esecuzione di tutti i 

successivi adempimenti procedurali di competenza;  

11) di dare specifico mandato all'ufficio tecnico comunale nel senso di procedere - con le 

modalità ritenute più opportune ed in esito ad eventuale e più precisa identificazione oltre 

che a specifico frazionamento dell'area sottoposta ad alienazione a cura e spese della parte 

acquirente - all'alienazione del citato terreno  individuato, come da planimetria allegata ; 

12) di dare atto che  il presente provvedimento costituisce atto fondamentale ai sensi dell’art. 42 

comma 2) lett.l) per cui si riserva al responsabile del settore tecnico servizio II° gli ulteriori 

adempimenti di competenza come sopra disposto; 

in relazione all’urgenza 

PROPONE  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

Dopo la illustrazione della proposta il presidente  apre la discussione  . 

omissis 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore:   omissis 

Per l’immediata eseguibilità : omissis 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri 

di cui in premessa ; 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la suesposta deliberazione di consiglio comunale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente                              Il Segretario Comunale    

             f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                                  F.to dott. Giuseppe Romano 

Certificato di pubblicazione 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 

03.04.2021 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 18.05.2021  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 
F.to dott. Giuseppe Romano   

 

Il responsabile del servizio 

 Visti gli atti di ufficio     

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

   è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni). 

Missanello, Lì  ________________                                                                           
        Il responsabile del servizio                                

                                              F.to dott. Giuseppe Romano                   
__________________________________________________________________________________________________________ 

 E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 
 Amministrativo 
 di ufficio 
 consentito dalla legge 

Missanello, lì 03.05.2021 
  

Il responsabile del servizio                                                                                                                                

Dott. Giuseppe Romano 


