COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 137
COPIA
Cat. 4 Cl. 9 Fasc. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA E MODALITA’ DI VENDITA LOTTI
N. 6 e N. 8 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI
NELLA ZONA RESIDENZIALE “QUADERNA” – OSTERIA GRANDE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di OTTOBRE alle ore 19, 00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 11

Totale assenti: 6

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti
E’ uscito il Capogruppo Francesca Marchetti: 13 presenti
E’ uscito il Sindaco Fausto Tinti: 12 presenti
Rientra il Sindaco Fausto Tinti: 13 presenti

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: Illustra in merito. Sostanzialmente approviamo le perizie di stima dei 2
lotti della lottizzazione Quaderna - Osteria Grande, al fine di venderle all’asta. Le stime sono
allegate in carpetta e sono state redatte dal nostro Ufficio Tecnico.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): vogliamo mettere all’asta perché
abbiamo bisogno di incassare dei soldi. Ma vi converrebbe fare dei ragionamenti su
manifestazioni di interesse; la spesa degli oneri di urbanizzazione rappresenta il 50% oltre IVA
del costo che chiediamo, è elevato per chi deve acquistare. Dobbiamo pensare a HERA ed
ENEL e a quale incidenza hanno sui prezzi delle nostre abitazioni. Secondo me rimane un
esercizio stimare questi lotti. Però voto a favore, se troviamo un acquirente, meglio. Dobbiamo
muoverci meglio sui valori delle aree.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Crediamo che promuovere il
bando sia possibile per trovare soggetti interessati, va fatta un’attività di divulgazione. Si
potrebbe inserire un vincolo per la costruzione di fabbricati bio, case che in alta Italia sono
abbastanza diffuse; preciso inoltre che anche a Castel San Pietro si trovano queste tipologie
di case. Daremmo un indirizzo su come vogliamo le case nuove e potrebbe giovarne anche
l’intera collettività.
Sindaco Fausto Tinti: Comprendo il principio degli interventi dei Consiglieri Gallo e
Chiavaro e condivido che dobbiamo essere attenti e anche ragionevoli. Comprendo la tensione
per un’edilizia sostenibile. Ma ora dobbiamo mantenere un valore a questi terreni per ragioni
strategiche. Abbiamo affrontato il tema del vincolo della bioedilizia, i vincoli sarebbero
qualificanti ma rischiano di restringere l’interesse di qualcuno, siamo dentro lottizzazioni con
loro regole. Potrebbe emergere questa idea, provo di svilupparla, col Dirigente.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): parlerei di dare un indirizzo
all’aspirante acquirente, non un vincolo.
Consigliere Eugenio Pruni (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): C’è già una normativa
regionale che dà, rispetto al “nuovo”, delle indicazioni esigenti sulle prestazioni energetiche.
Sarebbe restrittivo ad es. vincolare ad una classe A.

Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): puntiamo a dare linee di
indirizzo.
Consigliere Eugenio Pruni (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): anche il RUE dà indirizzi.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): non ho detto che dobbiamo abbassare
per vendere. Posso aspettare, non sono obbligato a tenere questi prezzi. Posso attendere
momenti di mercato migliore. Fra 3 mesi ci ritroviamo qui ad abbassare, vuol dire che forse
dovevamo attendere. Non dobbiamo svendere, ma neanche continuare con queste politiche.
Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con rogito Notaio Maria Luisa Cenni Repertorio n. 15196 Raccolta n.5646 in data
28/06/2012 registrato a Bologna in data 03/07/2012 n. 10961 – Serie 1I il Comune di Castel San
Pietro Terme in esercizio del diritto di opzione, ha acquistato il diritto di piena proprietà dei
seguenti immobili ricompresi nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, relativo alla
"Zona Residenziale Quaderna" regolato dalla Convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di
Castel San Pietro Terme ed i soggetti attuatori, a rogito notaio Maria Luisa Cenni in data 26
luglio 2005, rep. n. 11806/3195:

- lotto identificato con il n.ro 8 (otto) sul quale è realizzabile una superficie utile a destinazione
residenziale pari a mq.488 (quattrocentottantotto); tale lotto è allibrato al Catasto Terreni del
Comune di Castel San Pietro Terme e distinto al Catasto
Terreni stesso al foglio 68 con il seguente mappale:
- mappale 941 della superficie catastale di mq. 1.215 (milleduecentoquindici), r.d. Euro 12,42,
r.a. Euro 6,90, tale in forza di frazionamento Tipo n. 100092 approvato dall'Agenzia del
Territorio di Bologna in data 21 giugno 2005.

- lotto identificato con il n.ro 6 (sei) sul quale è realizzabile una superficie utile a destinazione
residenziale pari a mq. 750 (settecentocinquanta); tale lotto è allibrato al Catasto Terreni del
Comune di Castel San Pietro Terme e distinto al Catasto Terreni stesso al foglio 68 con i
seguenti mappali:
- mappale 966 della superficie catastale di mq. 425 (quattrocentoventicinque),r.d. Euro 4,35, r.a.
Euro 2,41;
- mappale 967 della superficie catastale di mq. 897 (ottocentonovantasette),r.d. Euro 9,17, r.a.
Euro 5,10, tali in forza di frazionamento

Tipo n. 116764 approvato dall'Agenzia del Territorio di Bologna in data 20 marzo 2007.

VISTE le perizie di stima dei lotti edificabili nn. 6 e 8

predisposta dall’Ufficio Tecnico

Comunale in data 09/10/2014, che indicano il valore attuale dei lotti come segue:
- lotto n. 6 (distinto in Catasto al Foglio 68 Mappali nn. 966 et 967, SU edificabile mq. 750 –
Tipologia T1: Euro 380.000,00 (trecentottantamila) oltre IVA di legge e oneri di
urbanizzazione primaria;
- lotto n. 8 (distinto in Catasto al Foglio 68 Mappale n. 941 , SU edificabile mq. 488 Tipologia
T2: Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila) oltre IVA di legge e oneri di urbanizzazione
primaria

Visto il regolamento dei contratti, sezione II capo II del Titolo IV, approvato con delibera C.C. n.
80 del 31/07/2002 e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di provvedere all’alienazione dei lotti mediante asta pubblica ex art. 77 del
vigente regolamento dei contratti per mezzo di offerte segrete ai seguenti prezzi base:
- per il lotto n. 6: Euro 380.000,00 (trecentottantamila) oltre I.V.A. al 22% e €. 172.500,00 per
oneri di urbanizzazione primaria
- per il lotto n. 8: Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila) oltre I.V.A. al 22% e €.
112.240,00 per oneri di urbanizzazione primaria

Dato atto che le aree edificabili risultano inserite nell’elenco dei beni immobili da alienare
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 07/04/2014, approvato dal Consiglio
Comunale quale allegato al Bilancio con atto n. 55 del 06/05/2014;

Dato atto che si procederà con successivo provvedimento alla modifica del Piano delle
alienazioni e valorizzazione di cui sopra;

Dato atto che le spese di pubblicazione dell’avviso d’asta, per un presunto importo di Euro
1.500,00 circa, sono previste all’interno del Capitolo 1534 art. 240 Missione 1 – Programma 5,
del Bilancio di Previsione 2014;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del
Dirigente Area Territorio e di regolarità contabile da parte del funzionario competente ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio
Stefano Trazzi;
DELIBERA

1) Per le motivazioni in premessa indicate approvare le stime del valore attuale dei lotti
edificabili n. 6 e n. 8 siti nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “Quaderna “ di
Osteria Grande, di proprietà comunale, allegate alla presente sotto la lettera A) e B), che
indicano il valore attuale dei lotti come segue:
-

lotto n. 6 (distinto in Catasto al Foglio 68 mappali nn. 966 et 967 di mq. 1322, SU
edificabile mq. 750 – Tipologia T1: Euro 380.000,00 (trecentottantamila) oltre I.V.A. al
22% e €. 172.500,00 per oneri di urbanizzazione primaria da versare al Comune

-

lotto n. 8 (distinto in Catasto al Foglio 68 mappale n.941 di mq. 1215, SU edificabile
mq. 488 Tipologia T2: Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila) oltre I.V.A. al 22% e
€. 112.240,00 per oneri di urbanizzazione primaria da versare al Comune;

2) approvare la cessione a titolo oneroso, mediante asta pubblica, ex art. 3 del R.D. 2440/23 con
la procedura di cui all’art. 73, lettera c) del R.D. n. 827/24;

3) Dare inoltre atto che ai fini fiscali, l’operazione rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA
posto che, a norma dell’art.- 3, comma 2, punto 5) del D.P.R. n. 633/72, essa rientra tra le
prestazioni di servizio soggette ad IVA;

4) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi per la Collettività e il Territorio ad
intervenire, ai sensi di legge, quale rappresentante del Comune nella stipula in oggetto, con
facoltà di inserire nel rogito tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed
utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere pertanto ad una
più completa ed esatta descrizione dell’immobile oggetto della alienazione, curando la rettifica di
eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale dell’immobile medesimo, a
precisare e ripartire superficie, prezzi e valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole
di rito e d’uso;

5) Dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente verrà approvato l’avviso d’asta e
verranno impegnate le somme necessarie alla pubblicazione dell’avviso stesso;

6) Dare atto inoltre che con proprio successivo atto verrà modificato il Piano delle alienazioni e
valorizzazione ex art. 58 del D.L. n. 118/2008;
7) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Consiglio
n. 137 del 23/10/2014

Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Importo stimato a
base d’asta
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo

Euro 380.000,00 Lotto n. 6
Euro 214.000,00 Lotto n. 8

APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA E MODALITA’ DI VENDITA LOTTI N. 6 e
N. 8 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI
NELLA ZONA RESIDENZIALE “QUADERNA” –OSTERIA GRANDE

Stima dell’immobile

Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 12
Astenuto n. 1 Capogruppo Gallo (Gruppo il Tuo Comune)

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.
N.267/2000.
DC/dc lotti 6 e 8 opzionati Quaderna – approvazione stima

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA E MODALITA’ DI VENDITA
LOTTI N. 6 e N. 8 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITI NELLA ZONA RESIDENZIALE “QUADERNA” – OSTERIA GRANDE

Espressione pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267.

REGOLARITA’ TECNICA
( X ) Parere favorevole
( )

Parere

______________________________________________________________________________
Lì, ___17/10/2014________
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL TERRITORIO
( Dott. Arch. Ivano Serrantoni)

REGOLARITA’ CONTABILE
(x )

Parere favorevole

( )

Parere

_____________________________________________________________________
Lì,_20/10/2014_____
Il Funzionario delegato
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
06/11/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 06/11/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

