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Li 27/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

PUBBLICAZIONE

Il 30 dicembre 2020 alle ore 16.25 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il
Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla seconda convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica,
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.83/2020 del 30.12.2020

OGGETTO :  ALIENAZIONE SUOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER
INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO ALL’EDIFICIO UBICATO
IN VIA E. FIERAMOSCA, 7 A MOLA DI BARI. DETERMINAZIONI.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Colonna Giuseppe P

Lepore Mario N. P

Palazzo Michele A

Battista Francesco P

Battista Vitantonio P

Clemente Giacomo P

Colonna Maria Antonietta P

Daniele Michele A

Delcane Mariagrazia P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Delre Sebastiano P

Di Rutigliano Giangrazio A

Diperna Stefano A

Gallo Giovanni P

Losito Leonardo P

Palazzo Francesco P

Sciannameo Elisabetta P

Ungaro Marco P

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Presiede Mario N. Lepore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Marianna Aloisio.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Francesco Porrelli

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 23/12/2020

Francesco Porrelli

Responsabile di Settore

Parere:

23/12/2020



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19.  (20G00034)  (GU  Serie  Generale  n.70  del  17-03-  2020)  e,  in
particolare, l’art. 73:
“(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello  stato di  emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  il  31 gennaio
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali,
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo   tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente  del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata
la  regolarità  dello  svolgimento  delle  sedute  e  vengano  garantiti  lo  svolgimento  delle
funzioni  di  cui  all’articolo 97 del  decreto  legislativo  18 agosto 2000,  n.  267,  nonché
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun
ente.
[…]
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
agli  adempimenti  di     cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;

Richiamate:
- la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale del 10/04/2020 con la quale, nel rispetto
della normativa di cui innanzi, e nelle more di specifico regolamento in materia, dispone le modalità
di convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari in
videoconferenza

- la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale del 10/07/2020 con la quale si dispone le
modalità  di  convocazione  e  svolgimento  delle  sedute  di  Consiglio  Comunale  e  Commissioni
Consiliari in modalità “mista” (in presenza ed in videoconferenza);

Dato atto che la presente seduta di Consiglio Comunale si svolge in modalità “mista” e che:
- Alle  ore  21.10  si  allontana  il  consigliere  Diperna.  Presenti  n.  13  consiglieri  comunali

compreso il  Sindaco (in video conferenza: DELRE – SCIANNAMEO - BATTISTA F. -
LOSITO).  Assenti n. 4 consiglieri comunali Palazzo M., Di Rutigliano, Daniele, Diperna;

- Gli interventi sono contenuti nel verbale allegato alla presente

IL CONSIGLIO COMUNALE



RICHIAMATA la nota prot. n.  25019 del 05.10.2020 con cui il Dott. Stefano Diperna, nato il
12.11.1959 a Mola di Bari e la Sig.ra Caterina Maisto, nata il 14.02.1928 a Mola di Bari ed ivi
residente alla Via E. Fieramosca, 7, dichiarata “portatore di handicap in situazione di gravità” con
verbale della Commissione Medica del 12.10.2016 ai sensi della legge 05 febbraio 1992 n. 104,
chiedono di acquisire una piccola porzione di area di proprietà comunale per complessivi mq. 6,25
(ml. 2,50 x 2,50), parte della particella catastale identificata al Fg. 47, p.lla 933, al fine di realizzare
un vano ascensore e consentire un più agevole accesso alla propria abitazione;

PREMESSO CHE

 il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria)  all’articolo  58  “Ricognizione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di
regioni,  comuni  ed  altri  enti  locali”,  comma  1,  sancisce  che  “per  procedere  al  riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri
Enti locali, nonché di  società  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei predetti enti, ciascuno di
essi, con delibera dell'organo di  Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e
nei   limiti   della  documentazione  esistente  presso i  propri  archivi  e  uffici,  i   singoli  beni
immobili  ricadenti  nel  territorio  di  competenza,  non strumentali  all'esercizio  delle  proprie
funzioni istituzionali,  suscettibili  di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il
piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  allegato  al  bilancio  di  previsione  nel
quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero
dell’economia  e  delle  finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel  relativo
territorio”;

 il successivo comma 2 prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente  classificazione  come  patrimonio  disponibile  e  ne  dispone  espressamente  la
destinazione urbanistica”;

 il  comma 3 del  citato decreto-legge prescrive  che  “gli  elenchi  di  cui  ai  commi 1 e  2,  da
pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo
2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto”;

PRESO ATTO  che sulla  base  della  summenzionata  normativa,  il  Comune  ha  provveduto  alla
redazione ed approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili comunali;

VISTA la Delibera di C.C. n. 41 del 18.09.2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano delle
alienazioni  e  valorizzazione  dei  beni  immobili  comunali.  Anno  2020”  contenente  fra  l’altro  la
tabella (All. A) recante “beni suscettibili di dismissioni e alienazione”;

RICHIAMATE inoltre le seguenti norme di settore e pronunce giurisprudenziali:

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

- Decreto  Ministeriale  -  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  14  Giugno  1989  n.  236 recante
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;



- Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 14096 del 03 agosto 2012, lì
dove  recita:  “l'esistenza  dell'ascensore può  senz'altro definirsi  funzionale  ad  assicurare la
vivibilità  dell'appartamento,  sia  cioè  assimilabile,  quanto  ai  principi  volti  a  garantirne  la
installazione, agli impianti di luce, acqua”;

- Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 30838 del 26 novembre 2019,
in base a cui “l'esistenza dell'ascensore può senz'altro definirsi  funzionale ad assicurare la
vivibilità  dell'appartamento,  cioè  è  assimilabile,  quanto  ai  principi  volti  a  garantirne  la
installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari”;

- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 18334 del 25 ottobre
2012,  lì  dove  definisce  un  dovere  collettivo  il  "rimuovere preventivamente  ogni  possibile
ostacolo  all'applicazione  dei  diritti  fondamentali  delle  persone  affette  da  handicap  fisici",
affermando inoltre che “la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per
la salute" degli anziani e dei disabili tanto da poter "assumere una funzione sostanzialmente
terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione”;

VISTO il vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

VISTO il  vigente regolamento per  l'alienazione dei beni  comunali,  approvato con Delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 16.01.2018;

RICHIAMATO l’art.  41,  sesto comma, del R.D. 23 maggio 1924 n.  827, il  quale ammette  la
trattativa privata diretta con un solo soggetto;

VISTA la  relazione  del  Capo  Settore  Urbanistica  del  20.11.2020,  allegata  al  presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.  A), con cui il Dott. Ing. Vito Berardi
esprime parere favorevole rispetto alla richiesta de qua;

VISTO  che  dalla  relazione  del  Capo  Settore  Urbanistica  del  20.11.2020  appena  menzionata,
emerge, fra l’altro, che il valore di stima ritenuto congruo per la cessione del bene  de quo viene
identificato nell'importo di € 250,25;

RITENUTO che  ricorrono  i  presupposti  per  procedere  all’alienazione  dell’immobile
contraddistinto al catasto immobiliare al Fg. 47, particella n. 933, per la sola parte utile allo scopo
de quo e così come meglio descritto nell’elaborato allegato al presente provvedimento (All. B) per
farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

RITENUTO conseguentemente di:

- fare propri i principi enunciati dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione richiamati in 
narrativa e di seguito menzionati:
〜 Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 14096 del 03 Agosto 2012,

lì dove recita fra l’altro che “l'esistenza dell'ascensore può senz'altro definirsi funzionale
ad assicurare la vivibilità dell'appartamento, sia cioè assimilabile, quanto ai principi volti
a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua”;

〜 Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 30838 del 26 novembre 2019
in base a cui “l'esistenza dell'ascensore può senz'altro definirsi funzionale ad assicurare la
vivibilità dell'appartamento,  cioè è assimilabile,  quanto ai principi volti  a garantirne la
installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari”;



〜 Sentenza della  Corte  Suprema di  Cassazione,  Sezione Seconda Civile  n.  18334 del  25
Ottobre 2012, lì dove definisce un dovere collettivo il “rimuovere preventivamente ogni
possibile  ostacolo  all'applicazione  dei  diritti  fondamentali  delle  persone  affette  da
handicap fisici”,  affermando inoltre che “la socializzazione deve essere considerata un
elemento essenziale per la salute” degli anziani e dei disabili tanto da poter “assumere una
funzione  sostanzialmente  terapeutica  assimilabile  alle  stesse  pratiche  di  cura  o
riabilitazione”;

- esprimere  la  propria  volontà  favorevole  all’alienazione  della  predetta  porzione  di  area
comunale per complessivi mq. 6,25 (ml. 2,50 x 2,50) sopra specificata, in considerazione di
quanto richiesto dal Dott. Stefano Diperna, nato il 12.11.1959 a Mola di Bari e dalla Sig.ra
Caterina Maisto, nata il 14.02.1928 a Mola di Bari ed ivi residente alla Via E. Fieramosca, 7, a
fronte del valore di stima di vendita valutata in €250,25, come da relazione redatta dal Capo
Settore Urbanistica, autorizzando il Responsabile del Settore Patrimonio a procedere per quanto
di competenza alla cennata alienazione dell’area in parola;

- procedere per il predetto bene immobile alla rinuncia all’ipoteca legale;

- procedere, in sede di alienazione, alla stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa con
spese a totale carico del soggetto acquirente;

EVIDENZIATO che nessuna spesa graverà sul Comune di Mola di Bari e che gli atti notarili per i
passaggi di proprietà, registrazione, frazionamenti e quant’altro necessario saranno a carico della
parte acquirente;

VISTO:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'alienazione dei beni comunali 
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il D.L. n. 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”;

- la L. n. 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”;

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il R.D. n. 827/1924 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”;

ACQUISITI

i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile  da  parte  del
Responsabile del Settore Patrimonio e del Settore Finanziario, nonché del Responsabile del Settore
Urbanistica, pareri formulati ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Per le motivazioni sopra esposte, che qui s’intendono integralmente riportate quali parti sostanziali 
ed integranti del presente provvedimento:

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento e ne costituisce motivazione;

2. DI INTEGRARE l’elenco di cui all’Allegato A della Delibera di C.C. n. 41 del 18.09.2020
avente ad oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili
comunali.  Anno  2020”  aggiungendo  alla  tabella  degli  immobili  da  alienare  l’immobile
contraddistinto al catasto immobiliare al Fg. 47 particella n. 933 per la sola parte utile allo
scopo  de  quo per  complessivi  mq.  6,25  (ml.  2,50  x  2,50)  e  così  come  meglio  descritto
nell’elaborato  allegato  al  presente  provvedimento  (All.  B)  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

3. DI AUTORIZZARE l’alienazione mediante trattativa diretta dell’immobile contraddistinto al
catasto immobiliare al Fg. 47 particella n. 933 per la sola parte utile allo scopo  de quo per
complessivi mq. 6,25 (ml. 2,50 x 2,50) e così come meglio descritto nell’elaborato allegato al
presente provvedimento (All.  B) per farne parte integrante e sostanziale, in  considerazione
della richiesta avanzata dal Dott. Stefano Diperna, nato il 12.11.1959 a Mola di Bari e dalla
Sig.ra  Caterina  Maisto,  nata  il  14.02.1928  a  Mola  di  Bari  ed  ivi  residente  alla  Via  E.
Fieramosca, 7;

4. DI DARE ATTO che:

- l’effettiva porzione di area oggetto di trasferimento sarà esattamente quantificata da

apposito frazionamento catastale e che la suindicata alienazione,  il cui valore ammonta
a €250,25, formerà oggetto di idoneo atto pubblico da stipulare ai sensi e nei modi di
legge;

- saranno a carico del soggetto acquirente le spese relative al frazionamento catastale

dell’area, le spese necessarie alla stipula dell’atto pubblico ed alla registrazione e
trascrizione nei pubblici registri dello stesso, nonché eventuali altre spese che
dovessero risultare necessarie per la vendita;

- la cessione in proprietà dell’area su indicata dovrà essere effettuata fatti salvi ed

impregiudicati i diritti di terzi;

5. DI  AUTORIZZARE il Sindaco, la Giunta Municipale, i Responsabili del Settore
Patrimonio  e  Urbanistica, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assumere i
provvedimenti e/o a compiere tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente
deliberazione, necessari all’alienazione della porzione di area in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli all’unanimità



DELIBERA

Di  rendere  la  presente  delibera,  al  fine  di  ottemperare  a  tutti  gli  adempimenti  conseguenziali,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Mario Lepore F.to Marianna Aloisio

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

MOLA DI BARI, lì 30/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marianna Aloisio

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/12/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


