
Oggetto: Trasferimento all’Arcidiocesi di Bari Bitonto di porzione di area contigua alla Parrocchia 
SS. Trinità in Mola di Bari individuata in catasto al Fg. 17 p.lle n. 337 (parte) – 869 
(parte) – 870 (parte). Indirizzo. Aggiornamento del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, approvato con Delibera CC n.__ del ___. Revoca della 
delibera CC n. 68 del 23.12.2004. 

 
 
PREMESSO CHE: 
- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica) ha considerato l’edilizia di culto 

un’”opera pubblica”, da inserire all’interno dei Piani Regolatori Comunali; 
- l’art. 12 (abrogato dall’art.136 del DPR 380/2001) della L. n. 10 del 28 gennaio 1977 stabiliva 

che una parte dei proventi dei contributi di concessioni edilizie fosse destinata alla 
realizzazione di “nuovi edifici di culto”; 

- il comma 8 dell’art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che gli oneri di urbanizzazione secondaria 
sono relativi anche a chiese ed edifici religiosi; 

- la legge 1 agosto 2003, n. 206 considera a tutti gli effetti “opere di urbanizzazione secondaria, 
quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività 
di oratorio e similari dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre 
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo 
comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in 
materia; 

- il Piano Regolatore Comunale è stato approvato con deliberazione C.C. n. ___ del ____, 
esecutiva ai sensi di legge; 

- nell’ambito del ridetto Piano sono previste aree destinate ad opere di interesse comune, come la 
realizzazione degli edifici destinati al culto; 

- l’utilizzo delle aree e la realizzazione delle opere di cui trattasi sono disciplinate dalla Legge 
22.10.1971 n. 865, in particolare dagli artt. 35 e 57; 

- il citato art. 35, comma 5 prescrive che  “La concessione del diritto di superficie ad enti  
pubblici  per  la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato” 

- il comma 7 dello stesso art. 35 stabilisce che “La   concessione   e'   deliberata   dal   consiglio   
comunale   o dall'assemblea  del  consorzio.  Con   la   stessa   delibera   viene determinato il 
contenuto della convenzione da  stipularsi,  per  atto pubblico, da trascriversi presso il 
competente ufficio  dei  registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. 

- Il comma 9 del medesimo art. 35 recita “Le disposizioni  del  precedente  comma (rectius 
comma 8 disciplinate il contenuto della convenzione)  non  si  applicano  quando l'oggetto della 
concessione sia  costituito  dalla  realizzazione  di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto  
comma  del  presente articolo.  

- L’art. 57 suddetto prescrive che la realizzazione di opere destinate ad attività religiose è 
attribuita all’Ente religioso istituzionalmente competente; 

 
 PREMESSO, altresì, che: 
- l’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, al primo comma 

prevede che i Comuni, per poter procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del 
patrimonio immobiliare, devono redigere apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli immobili ricadenti nel 
territorio, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione; 

- il secondo periodo del suddetto primo comma dell’art. 58 della legge n. 133/2008 stabilisce 
che, successivamente, i Comuni procedano alla redazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per allegarlo al bilancio di previsione; 



- il successivo comma 2 prevede che l’inserimento degli immobili nel precitato piano ne 
determini la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne stabilisca 
espressamente la destinazione urbanistica; 

- i beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale del Comune e da valorizzare 
consentono all’Amministrazione di attivare le procedure per l’alienazione dei medesimi al fine 
di fronteggiare spese d’investimento o di risanamento di situazioni debitorie; 

 
VISTA la nota pervenuta al l’ufficio protocollo dell’ente n. 19970 in data 04.08.2020, a firma di 
Sua Eccellenza Reverendissima, Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari Bitonto, con la quale è 
stato richiesto di concedere un’area contigua alla Parrocchia SS. trinità allo scopo di ampliare le 
attuali strutture parrocchiali ivi compresa la realizzazione di una chiesa in sostituzione dell’attuale 
struttura di natura provvisoria (ex refettorio); 
 
VISTA la nota n. 22502 del 07.09.2020, con la quale questa Amministrazione ha chiesto agli uffici 
competenti di esprimersi in linea tecnica rispetto a detta richiesta; 
 
ACQUISITA la relazione del Capo Settore Urbanistica e LL. PP., allegata al presente 
provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale, redatta in riscontro a quanto 
richiesto dall’Amministrazione e trasmessa con nota n. ........ del ............ ; 
 
EVIDENZIATO in merito all’area oggetto della suddetta richiesta che: 
- con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 26.05.2020 è stato approvato il progetto dei 

“Lavori di messa in sicurezza e servizi alla viabilità – Rotatoria e collegamento stradale - su 
Via Russolillo “ contenente l’area in questione; 

- con verbale di stato di consistenza e immissione in possesso del 29.07.2020 l’area è stata 
definitivamente acquisita al patrimonio del Comune di Mola di Bari e annoverata nell’elenco 
dei beni disponibili del Comune di Mola di Bari con questo medesimo provvedimento; 

- detta area è tipizzata dal vigente PRG come “Zona F” per attività collettive, in particolare 
destinata dal progetto di cui sopra alla realizzazione di “urbanizzazioni secondarie”; 
 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 4 del 04/02/1994 avente per oggetto “Edilizia di culto – 
Contributo di Urbanizzazione Secondaria” con la quale si dispone che i Comuni pugliesi devolvono 
alle competenti autorità religiose una somma pari al 7% dei contributi loro spettanti per oneri di 
urbanizzazione secondaria; 
 
RICHIAMATA la Circolare della Regione Puglia in merito all'applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione secondaria 
da destinare a Chiese ed altri edifici religiosi; 
 
VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Comune in data 24/01/2020 al n. 1997, presentata 
dalla Arcidiocesi di Bari Bitonto, avente ad oggetto : “ L. R. n. 4 del 04.02.1994 – Norme in materia 
di edilizia di Culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione – Richiesta di applicazione per 
l’anno 2019”, con la quale si richiedeva l'erogazione della quota parte spettante (7%) sul contributo 
per oneri di urbanizzazione secondaria; 
 
VERIFICATO che: 
- il Comune di Mola di Bari con Determina n. 1409 del 31.12.2012 ha erogato la quota spettante 

sul contributo per oneri di urbanizzazione secondaria fino alla annualità 2011; 
- detto adempimento non risulta quindi essere stato perfezionato per gli anni dal 2012 al 2019; 

 



RICHIAMATA la relazione del Capo Settore Urbanistica trasmessa  con nota n. ...... del ........... 
con la quale, fra l’altro, si quantifica il contributo di cui sopra per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 e 2019, in € 39.284,06; 
 
RILEVATO che : 
- la medesima Parrocchia SS. Trinità è Ditta interessata da esproprio per una porzione di area di 

circa 50 mq. per la realizzazione del progetto di “Lavori di messa in sicurezza e servizi alla 
viabilità – Rotatoria e collegamento stradale - su Via Russolillo “ approvato definitivamente 
con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 26.05.2020.; 

 
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2004 avente ad oggetto: “ Conferimento 

area Parrocchia SS. Trinità “ è stata trasferita in diritto di superficie alla Parrocchia SS. 
Trinità, per uno scopo analogo ma in un altro contesto,  una porzione di terreno individuato in 
catasto al Fg. 17 p.lla n. 1517 di consistenza pari a mq 1161, non più necessaria quindi alla luce 
del presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO quindi che: 
- i comuni devono devolvere annualmente alle competenti autorità religiose che ne fanno 

richiesta, una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di 
urbanizzazione secondaria come prescritto dall'art. 3 comma 1 della L.R. n. 4/94; 
 

- la Arcidiocesi di Bari Bitonto ha manifestato l’interesse di acquisire una porzione del terreno 
individuato in catasto al Fg. 17 p.lle n. 337 - 869 – 870; 
 

- la cessione della porzione del suddetto immobile deve avvenire previo aggiornamento 
dell’inventario dei beni immobili e dell’elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione e 
alienazione, cosi come approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 106 del 20.08.2020,  
aggiungendo alla tabella degli immobili da valorizzare il terreno individuato in catasto al Fg. 17 
p.lle n. 337 - 869 – 870 immessa nel possesso del Comune di Mola di Bari con verbale di stato 
di consistenza e immissione in possesso del 29.07.2020, secondo quanto contenuto nell’elenco 
allegato (All. B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- l’inserimento del bene suddetto nel piano delle alienazioni ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura 
paesaggistica, ambientale, architettonica, archeologica e storico-artistica; 
 

- l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’aggiornamento al piano delle alienazioni 
determina anche la destinazione d'uso urbanistica della porzione immobiliare suddetta; 

 
CONSIDERATA meritevole di essere accolta la richiesta avanzata con nota n. 19970 del 
04.08.2020 da Sua Eccellenza Reverendissima, Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari Bitonto di 
acquisire una porzione del terreno individuato in catasto al Fg. 17 p.lle n. 337 - 869 – 870 immessa 
nel possesso del Comune di Mola di Bari con verbale di stato di consistenza e immissione in 
possesso del 29.07.2020 e annoverata nell’elenco dei beni disponibili del Comune di Mola di Bari 
con questo medesimo provvedimento; 
 
RILEVATO che: 
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2004 avente ad oggetto: “ Conferimento 

area Parrocchia SS. Trinità”, è stata trasferita in diritto di superficie alla citata Parrocchia SS. 
Trinità una porzione di terreno, individuato in catasto al Fg. 17 p.lla n. 1517 di consistenza pari 
a mq 1161 per la realizzazione della nuova chiesa parrocchiale; 



- ad oggi, trasferendo, con il presente atto, parte in diritto di proprietà e parte in diritto di 
superficie alla parrocchia ridetta una ulteriore area, innanzi specificata, è possibile provvedere 
alla restituzione della porzione di terreno assegnata con la summenzionata deliberazione di CC 
n. 68/2008; 

- pertanto, si rende necessario revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquiens della L. n. 241/1990 e 
s..mm.ii., la suddetta Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2004 avente ad oggetto: “ 
Conferimento area Parrocchia SS. Trinità”; 

 
 
RITENUTO opportuno, quindi trasferire all’Arcidiocesi di Bari Bitonto la predetta porzione di 
terreno  tenendo in debito conto: 
a) dello scomputo del contributo spettante per oneri di urbanizzazione secondaria ex Legge 

Regionale n. 4 del 04/02/1994 avente per oggetto “Edilizia di culto – Contributo di 
Urbanizzazione Secondaria” per le annualità dal 2012 al 2019; 

b) della restituzione della porzione di terreno già assegnata alla Parrocchia SS. Trinità in diritto di 
superficie con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2004;  

c) della compensazione dell’area soggetta ad esproprio di proprietà della Parrocchia SS. Trinità; 
 
VISTA la relazione del capo Settore Urbanistica allegata (All. A) al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, contenente la quantificazione fondiaria ed economica del dare e 
dell’avere relativo al punto precedente rappresentata dalla seguente tabella: 
 
 Valore  superficie 
 

Area concedibile   Mq. 2.500 
 

esproprio € 35/mq. + (10% x 35) = 38,5 €/mq.  Mq. 50 
L.R. n. 4/94 € 39.284,06 / 38,5 €/mq. = 1020 mq  Mq. 1020 
Area a scomputo   Mq. 1070 
 

SINTESI 
Totale area da trasferire Mq. 2500 
Area da cedere in diritto di proprietà per permuta e 
scomputo 

Mq. 1070 

Area da concedere in Diritto di superficie  Mq. 1430 
 
 
 
VISTO lo schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie di parte dell’area da 
trasferire dal Comune di Mola di Bari all’Arcidiocesi di bari Bitonto, allegato al presente 
provvedimento (All. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, nonché contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il parere espresso dalla terza Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 
................; 
 
VISTO: 
- lo Statuto comunale; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale n. 4 del 04/02/1994 e ss.mm.ii.; 



- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., in particolare  l’art. 21 quinquies e ss.mm.ii.; 
- la legge n. 133 del 06.08.2008 art. 58 e ss.mm.ii.; 

 
Con voti: favorevoli ___, astenuti_____ contrari _____________ 
 

DELIBERA 
 
 

DI INTENDERE la premessa, come riportata, parte  integrante e sostanziale al presente 
dispositivo; 

DI AGGIORNARE l’inventario del patrimonio del Comune di Mola di Bari e integrare l’elenco di 
cui all’Allegato B del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. ....... del ........... 
avente ad oggetto : “ Art.58 - D.L. 05.06.2008 n. 112 convertito in Legge n.133 del 06.08.2008. 
Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari Comunali. Anno 2020”  aggiungendo 
alla tabella degli immobili da valorizzare il terreno individuato in catasto al Fg. 17 p.lle n. 337 - 869 
– 870 immessa nel possesso del Comune di Mola di Bari con verbale di stato di consistenza e 
immissione in possesso del 29.07.2020; 
 
DI ACCOGLIERE e fare propria la proposta avanzata con nota n. 19970 del 04.08.2020 da Sua 
Eccellenza Reverendissima, Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari Bitonto, con la quale è stato 
chiesto di concedere un’area contigua alla Parrocchia SS. trinità allo scopo di ampliare le attuali 
strutture parrocchiali ivi compresa la realizzazione di una chiesa in sostituzione dell’attuale struttura 
di natura provvisoria (ex refettorio); 

DI PRENDERE ATTO della relazione del Capo Settore Urbanistica allegata al presente 
provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale, contenente fra l’altro la 
quantificazione della porzione di area concedibile e la conseguente stima di congruità nelle more di 
una definitiva definizione in sede di progettazione esecutiva dell’opera; 

DI CONCEDERE parte in proprietà e parte in diritto di superficie, all’Arcidiocesi di Bari Bitonto 
la porzione di terreno di mq. 2500 (quantificazione nelle more di una definitiva definizione in sede 
di progettazione esecutiva dell’opera) parte della più ampia consistenza del terreno individuato in 
catasto al Fg. 17 p.lle n. 337 - 869 – 870 immesso nel possesso del Comune di Mola di Bari con 
verbale di stato di consistenza e immissione in possesso del 29.07.2020 e annoverata nell’elenco dei 
beni disponibili del Comune di Mola di Bari con questo medesimo provvedimento, tenuto conto: 

a) dello scomputo del contributo spettante per oneri di urbanizzazione secondaria ex Legge 
Regionale n. 4 del 04/02/1994 avente per oggetto “Edilizia di culto – Contributo di 
Urbanizzazione Secondaria” per le annualità dal 2012 al 2019; 

b) della restituzione della porzione di terreno già assegnata alla Parrocchia SS. Trinità in diritto di 
superficie con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2004;  

c) della compensazione dell’area soggetta ad esproprio di proprietà della Parrocchia SS. Trinità; 
 

e sulla base della quantificazione fondiaria ed economica del dare e dell’avere rappresentata nella 
seguente tabella: 
 
 

 
 Valore  superficie 
 

Area concedibile   Mq. 2.500 
 



Esproprio da 
compensare 

€ 35/mq. + (10% x 35) = 38,5 €/mq.  Mq. 50 

L.R. n. 4/94 € 39.284,06 / 38,5 €/mq. = 1020 mq  Mq. 1020 
Totale Area a 
scomputo 

  Mq. 1070 

 

CONCLUSIONE 
Totale area da trasferire Mq. 2500 
Area da cedere in diritto di proprietà per permuta e 
scomputo 

Mq. 1070 

Area da concedere in Diritto di superficie  Mq. 1430 
 

DI APPROVARE lo schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie di parte 
dell’area da trasferire all’ Arcidiocesi di Bari Bitonto dal Comune di Mola di Bari allegato al 
presente provvedimento (All. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che la concessione in diritto di superficie di cui trattasi viene effettuata senza 
corrispettivo e limiti di tempo, in attuazione delle leggi vigenti citate in premessa; 
 
DI AUTORIZZARE il legale rappresentante dell’Ente, secondo le competenze stabilite dalle 
disposizioni del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 
 
- alla sottoscrizione della succitata convenzione per la concessione in diritto di superficie, 

secondo lo schema di cui al punto precedente e con facoltà di di inserire nell’atto tutte quelle 
clausole necessarie per meglio definire i rapporti tra le parti, la superficie dell’area, la 
identificazione catastale  i suoi confini, e il tipo di frazionamento; 
 

- alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento in diritto di proprietà, secondo le disposizioni 
contenute nel presente provvedimento e con facoltà di inserire tutte quelle clausole necessarie 
per meglio definire i rapporti tra le parti, la superficie dell’area, la identificazione catastale  i 
suoi confini, e il tipo di frazionamento; 

 
 
DI DARE ATTO, altresì, che tutte le spese necessarie per la stipula della convenzione per la 
concessione di parte dell’area in diritto di superficie, nonché dell’ulteriore atto per il trasferimento 
in diritto di proprietà dell’altra parte di area, innanzi esplicitata, e per quanto altro dovesse essere 
necessario sono ad esclusivo carico della Arcidiocesi di Bari Bitonto, sollevando sin da ora il 
Comune in tal senso; 
 
DI REVOCARE, ex art. 21 quinquies legge 241/90 e ss.mm.ii., per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico e per il mutamento della situazione di fatto non prevedibile, la Delibera di 
Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2004 avente ad oggetto: “ Conferimento area Parrocchia SS. 
Trinità”, con la quale è stata trasferita in diritto di superficie alla Parrocchia SS. Trinità una 
porzione di terreno, individuato in catasto al Fg. 17 p.lla n. 1517 di consistenza pari a mq 1161, non 
più necessaria alla luce del presente provvedimento, dando altresì atto che la revoca non comporta 
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati e che quindi l'amministrazione non ha 
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo; 
 
DI DARE INDIRIZZO agli uffici di disporre gli atti tecnici consequenziali al presente 
provvedimento per il raggiungimento degli scopi in esso contenuti, tenendo conto di quanto 
previsto dalla normativa in materia di trasferimento degli immobili da parte degli enti locali e 



autorizzarli sin d’ora ad apportare modifiche non sostanziali cosi come eventualmente conseguenti 
alla progettazione esecutiva dell’opera; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Inoltre, stante l'urgenza di avviare i procedimenti esecutivi di un intervento di particolare interesse 
per la vivibilità urbana, con voti:  
 

DELIBERA 
 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 


