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~Il~ CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
\..,~·J.·• Area Metropolitana di Roma Capitale
--

Numero

Data

89

30.10.2018

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Parcheggio pubblico sito in Via Fuori Le Mura. Avvio procedura sanante ex art.42 bis del
D.P.R. 327/2001 sulle proprietà immobiliari catastalmente identificate come segue: sez. Mon. Fg.9, partt.
408,416,423,322, 323,324,325,387.

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'Anno Duemiladiciotto, il giorno Trenta, del mese di Ottobre, alle ore 14:30 nella solita sala delle
adunanze, alla prima convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente.
Risultano all'appello nominale:
Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

1) BARBET Michel

X

14) ALESSANDRINI Laura

2) MORTELLARO Angelo

X

15) CHECCHI Anna

X

3) SANTOBONI Giuliano

X

16) COS Claudio

X

4) ZARRO Claudio

X

17) DI SILVIO Emanuele

X

5) SANTONI Laura

X

18) GUGLIELMO Simone

X

6) TERZULLI Loredana

X

19) DE DOMINICIS Paola

X

7) CASTORINO Matteo

X

20) LOMUSCIO Mario

X

8) BRIGANTI Antonino

X

21) VALERI Mario

X

9) CARUSO Claudio

X

22) DE SANTIS Mauro

X

10) BUFALIERI Stefano

X

23) PROIETTI Mario

X

24) CACIONI Arianna

X

25) AMMATURO Giovanna

X

X

11) SPINELLA Laura
12) COCCHIARELLA Alessandro

X

13) TORO Alessandro

X

X

Assegnati n.25

Presenti n.20

In carica n.25

Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia LARDO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
<t

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Angelo MORTELLARO, nella sua qualità di Presidente.
La seduta è valida.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che

•

Con nota prot.55035/2018 e 56130/2018 l'ufficio espropri invitava i proprietari che
~.
precedentemente non avevano accettato le indennità proposte a presentare memorie ed ,.j -.
osservazioni sull~ procedu~a di ~s~roprio individuata quale proce~ura_ .sanante i~ caso d~ i~!:·fit
mancata accettazione dell'mdenn1ta proposta; con la stessa comumcaz10ne, predisposta ai ~ ~
71
sensi dell'art. 7 della L. 241 /90, l'ufficio espropri comunicava agli stessi proprietari
.t~
l'indennizzo proposto;

•

Non è pervenuta da parte delle proprietà interessate alcuna nota di riscontro in merito alla
citata comunicazione;

•

Con le altre proprietà interessate dalla realizzazione dello stesso immobile pubblico ricadente
nelle proprietà oggetto della presente delibera si sta perfezionando l'atto di cessione bonaria;

•

Residuano quindi le sole proprietà degli immobili di cui all'oggetto su cui la presente delibera
prevede la approvazione dell'atto acquisitivo;

Considerato

•

Che il legislatore ha previsto, con il nuovo art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, la possibilità di un
nuovo atto di acquisizione di immobili illegittimamente occupati qualora non siano possibili
ragionevoli alternative;

•

Che nel caso di specie non è altresì possibile:
1. né applicare l'istituto dell'usocapione, non essendo decorsi venti anni né dalla
dichiarazione di pubblica utilità né dall'illegittima occupazione che ha avuto inizio a
febbraio 2014,
2. né ipotizzare la restituzione degli immobili essendo gli stessi ormai occupati da una
opera pubblica necessaria alla comunità.

•

Che, per quanto sopra, l'accordo transattivo non è stato raggiunto e lo stesso non è più
soluzione possibile per la acquisizione degli immobili in oggetto;

•

Che risulta, astrattamente, tra le soluzioni più ragionevoli, alternative a quelle sopra citate la
applicazione dell'istituto previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

Constatato che

• Sono presenti oggettive, attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano
l'emanazione del presente atto di acquisizione delle aree in oggetto indicate; giacché è
presente ed operante il parcheggio pubblico sito in via Fuori le Mura che unitamente al locale
commerciale di circa 200 mq rappresenta tanto un servizio di evidente pubblica utilità per la
collettività intera quanto una occasione per l'ente di risanamento delle Casse Comunali tramite
gli affitti e le successive vendite di parte dei garage;

•

Il parcheggio multipiano realizzato rappresenta il primo parcheggio pubblico realizzato in
località Montecelio: centro storico di rilevante interesse, anche turistico, in cui si registrano
circa 4.000,00 residenti fino ad oggi privi di parcheggi pubblici e con uno standard di
parcheggi privati praticamente nullo, la cui ragione va individuata nelle condizioni
morfologiche del tessuto edilizio per lo più consolidatosi in epoca medioevale;

• al momento dell'immissione in possesso degli immobili i proprietari usassero gli stessi

sporadicamente e che pertanto la comparazione degli interessi contrapposti dei privati : ~
proprietari delle aree illegittimamente occupate non può non portare ad un giudizio di· ~q
prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla necessità di acquisizione dell'immobile non.~'\:
essendo per altro possibile alla data odierna immaginare soluzione altra visti i costi di ~
realizzazione di un opera complessa come quella in oggetto con i risvolti di utilità sociale che
implica;

.

'-..

~j
~

•

l'occupazione delle aree in oggetto indicate e delle quali si rende, oggi, necessaria e non più
procrastinabile l'acquisizione sulla base del presente atto, è divenuta illegittima a far seguito
della scadenza dei termini di pubblica utilità senza che venisse emesso il decreto di esproprio;

•

intervenuto 1'art42 bis, in vigore dal luglio 2011, il Comune di Guidonia Montecelio ha, oggi,
la possibilità di procedere alla acquisizione degli immobili interessati facendo ricorso a tale
strumento acquisitivo in assenza di ragionevoli alternative, posto che l'immobile è
attualmente utilizzato dal Comune di Guidonia Montecelio;

Preso atto che
•

dalla perizia, prot. 76685 del 31.08.2018, effettuata dall'ufficio espropri per determinare il più
probabile valore di indennizzo delle aree di cui si discute lo stesso è stato stimato come di
seguito:
sez

fg

MON 9

partt.
408-416

423

322-323-324-325-387

euro

€ 13.800,00

€ 1.303,33

€ 26.970,00

euro/mq

€ 23,00

€ 23,00

€ 23,00

istat + interessi legali

€ 1.117,14

€ 105,49

€ 2.183,31

indennità rivalutata al 31.07.2018

€ 14.917,14

€ 1.408,82

€ 29.153,31

danno non patrimoniale comma 1
art 42 bis DPR 327/01
(10% indennità rivalutata)

€ 1.491,71

€ 140,88

€ 2.915,33

€ 3.729,29

€ 352,21

€ 7.288,33

€ 20.138,14

€ 1.901,91

€ 39.356,97

€ 15.180,00

Somma
interamente
impegnata

€ 29.667,00

indennità di esproprio 2011
D.D. LL.PP. 291/2011

rivalutazione indennità espr.

danno patrimoniale
comma 3 art 42 bis DPR 327/01
(5% indennità non rivalutata, ultimi
5 anni)

totale complessivo dovuto per
risarcimento art. 42 bis
D.P.R. 327/01

somme attualmente già impegnate
e liquidate
D.D. Area VI n. 241del20.05.2011

.,t)

~........

~}
~~
\

D.D. Area IV n. 36 del 15.12.2017
D.D. Area IV n. 15 del 24.04.2018

·1 •

somme ancora da impegnare
disponibili su cap. 9737/13

€ 4.958,14

€ 9.689,97

in esito alle interlocuzioni avviate con le proprietà in applicazione dell'art. 7 della L. 241190,
non sono pervenute dagli stessi richieste di revisione delle indennità proposte;

_,.,

• sull'importo sopra stimato del valore venale del bene va calcolato il danno non patrimoniale

, · 't

•

sofferto dai destinatari del presente atto, quantificato nella somma percentuale fissa pari al. /~10% del valore venale cui si aggiunge il danno patrimoniale quantificato in un valore pari a\'
.:
5% annuo da applicare all'ultimo quinquennio;
~
risulta, come verificato di concerto tra Area IV Demanio e Patrimonio e Area Il Finanze, '"'~

t

•

.,,_
'

che sono già stati disposti pagamenti, presso il M.E.F., ai proprietari destinatari del presente
atto e pertanto occorre operare un doveroso scomputo di quanto già impegnato e liquidato;

• in virtù di quanto sopra esplicitato risulta che il Comune di Guidonia Montecelio ha già
provveduto ad erogare ai destinatari dei predetti atti somme pari, complessivamente per tutti
i proprietari riferiti agli immobili di cui all'oggetto, ad euro 46.748,91;

•

stante quanto dovuto e quanto già versato sono necessari pertanto ulteriori spettanze da
liquidare alle proprietà interessate nelle modalità indicate dalla tabella di cui al punto
precedente;

Ritenuto che

•

La competenza all'adozione del presente atto, nel silenzio del legislatore che, all'art. 42 bis
D.P.R. 327/2001, non ha specificamente individuato quale organo all'interno dell'Ente locale
debba adottare l'atto di acquisizione coattiva, debba essere individuata nel dirigente
dell'ufficio espropri che, però, deve necessariamente agire sulla base della volontà acquisitiva
espressamente indicata da parte del Consiglio Comunale in virtù dell'art. 42 T.U.E.L;

•

Consta come la giurisprudenza amministrativa prevalente, proprio in considerazione del
silenzio del legislatore, abbia individuato il Consiglio Comunale come organo competente ad
esprimere la volontà di acquisizione di un immobile occupato senza titolo dall'ente, dallo
stesso modificato ed utilizzato;

•

È necessaria ed improcrastinabile l'adozione del relativo provvedimento di acquisizione
coattiva delle aree meglio indicate in oggetto non potendo essere adottate altre soluzioni
alternative;

Preso atto dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.leg.vo
267/2000, rilasciati dai rispettivi Dirigenti competenti;
Visti

•

L'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

•

Il D.leg.vo n. 267/2000, art. 42;

•
•

Lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune di Guidonia Montecelio;
Il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente dell'Area IV
- Demanio e Patrimonio in data 28.06.2018;

•

Il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area
II Risorse Finanziarie in data 04.10.2018.;

Udito ! 'intervento dell'Assessore all'Urbanistica Arch. Amati, la quale illustra la proposta;
Udito l'intervento del Consigliere Lomuscio il quale chiede chiarimenti relativamente al significato / ,,f}-,
1
di esproprio postumo;
-~- -~
, ..... 'lii

Udito l'intervento del Dirige_nte Urbanistica Arch. Cestra, il quale fornisce le spiegazioni _ai ~
chiarimenti richieste;

Udito l'intervento del Consigliere De Santis il quale chiede chiarimenti relativamente
all'accantonamento delle somme in presenza di rifiuto da parte di proprietari e come intenda
procedere l'Amministrazione;

t ---

~"' <-~ pdito l'intervento del Dirigente All'Urbanistica Arch. Cestra, il quale fornisce i chiarimenti

~

:1affermando come si procederà al deposito presso la Cassa DD.PP.;

.

V:~~IJ Udito l'intervento del Presidente il quale invita ad esprimere le dichiarazioni di voto;
.y~
Udito l'intervento del Consigliere Lomuscio il quale preannuncia il voto di astensione, non avendo
capito le ragioni del procrastinare le procedure di espropri;
Udito l'intervento del Consigliere Cos il quale, a nome del Movimento 5Stelle, esprime il voto
favorevole;
Udito l'intervento del Presidente il quale non registrando ulteriori richieste di intervento, sottopone a
votazione, con il sistema dell'appello nominale, la suestesa proposta di deliberazione;
Dato atto che, risultano essersi allontanati dall'aula i Consiglieri Proietti e Cacioni, mentre
risulta essere rientrato il Consigliere Guglielmo .................................................. Presenti 19;
A maggioranza di voti con 14 voti a favore e 5 astenuti (Guglielmo, Lomuscio, Valeri, De
Santis, Ammaturo), espressi con il sistema dell'appello nominale dei 19 Consiglieri Comunali
presenti e votanti;

DELIBERA
•

Di approvare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;

•

Di voler procedere alla acquisizione al patrimonio del Comune di Guidonia Montecelio degli
immobili siti in via Fuori le Mura ed individuati catastalmente alla sez. Mon, fg.9, partt. 408,
416,423,322,323,324,325,387;

•

Di approvare le risultanze di cui alla perizia prot. 76685 del 31.08.2018 ed in particolare la
tabella sotto riportata:
sez

partt.

fg
408-416

423

322-323-324-325-387

euro

€ 13.800,00

€ 1.303,33

€ 26.970,00

euro/mq

€ 23,00

€ 23,00

€ 23,00

istat + interessi legali

€ 1.117,14

€ 105,49

€2.183,31

indennità rivalutata al 31.07.2018

€ 14.917,14

€ 1.408,82

€29.153,31

Danno non patrimoniale comma 1
art 42 bis DPR 327/01
(10% indennità rivalutata)

€ 1.491,71

€ 140,88

€ 2.915,33

MON 9

indennità di esproprio 2011
D.D. LL.PP. 29112011
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~
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~
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rivalutazione indennità espr.

Danno patrimoniale
comma 3 art 42 bis DPR 327/01
(5% indennità non rivalutata, ultimi
5 anni)

€ 3.729,29

€ 352,21

€ 7.288,33

..

I
Totale complessivo dovuto per
risarcimento art. 42 bis
D.P.R. 327/01

€ 20.138,14

€ 1.901,91

€39.356,97

€ 15.180,00

Somma
interamente
impegnata

€ 29.667,00

somme attualmente già impegnate
e liquidate
D.D. Area VI n. 241del20.05.2011
D.D. Area IV 36 del 15.12.2017
D.D. Area IV 15 del 24.04.2018

Somme ancora da impegnare
disponibili su cap. 9737/13

€4.958,14

€ 9.689,97

•

Di demandare al dirigente dell'Ufficio Espropri l'adozione del decreto di esproprio a favore
dell'ente ed alle conseguenti operazioni di notifica e trascrizione previste dall'art. 42 bis del
D.P.R. 327/2001 nonché agli ulteriori adempimenti di legge relativi alla liquidazione e
pagamento dell'indennizzo e risarcimento, come specificati in premessa, ovvero loro deposito
alla Cassa Depositi e prestiti, nonché trasmissione alla Corte dei Conti;

•

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto
stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni dalla notifica.

Successivamente, a maggioranza di voti, con 14 voti a favore e 5 astenuti (Guglielmo,
Lomuscio, Valeri, De Santis, Ammaturo), espressi con il sistema dell'appello nominale dei 19
Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente Deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva in relazione all'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 267.

A questo punto, il Consigliere Valeri chiede se per tutte le deliberazioni sia prevista la
immediata esecutività;
Dato atto che rientra in aula la Consigliera Cacioni ...................................... Presenti 20;
Successivamente, il Consigliere Caruso chiede se sia possibile tornare alla votazione per
alzata di mano.
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Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to

Angelo MORTELLARO

f.to

Dott.ssa Livia LARDO

PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi
degli artt.124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.
Lì,, __ _
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

L'ISTRUi 1ORE DIRITTtV'
tAflOSfi lfaallno'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale lì, ________

r

