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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  41 del Reg. OGGETTO: Alienazione porzione di strada su cui insiste una parte di 
fabbricato nei confronti della ditta Fallocco Giovanna. Del  29.12.2019 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno  VENTINOVE  del mese di  DICEMBRE alle ore  11:00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  
FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  
FRANCO FARINA Consigliere X  
TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  
AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  
ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere X  
RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  
IVAN ANTONINI Consigliere  X 

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N.  10  
In carica   N.  11  Assenti N.    1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Anna Fasciani in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Votanti: 10; Favorevoli: 10; Contrari: 0 Astenuti: 0  
  
  

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Votanti: 10; Favorevoli: 10; 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Tecnica 
Ufficio: Servizio Patrimonio 
 
OGGETTO: Alienazione porzione di strada su cui insiste una parte di fabbricato nei confronti 
della ditta Fallocco Giovanna. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE 
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 25.11.2019 Data  23.12.2019 
Il Responsabile dell’Area  Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che ai sensi dell’art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, la Sig.ra FALLOCCO 
GIOVANNA nata a Scurcola Marsicana il 27/05/1933 (C.F. FLL GNN 33E67 I553M), e residente a 
Roma in via Fontana Liri n. 8 con istanza del 19/12/1985 prot. 6175 ha richiesto il rilascio del titolo 
abilitativo edilizio in sanatoria per l’avvenuta realizzazione di interventi edilizi esistenti non conformi 
alla disciplina urbanistica vigente; 

Dato atto che l’istanza in argomento ha per oggetto la sanatoria di un intervento di ampliamento di 
un fabbricato ad uso residenziale e ambulatorio medico, composto di piani 2, localizzato in Largo 
Duca degli Abruzzi ni. 13, 14, 15, 16, 17, e censito attualmente in catasto al foglio 10 n. 313 sub 
vari, i cui sub 3 e 6 ricadono in parte sulla superficie stradale per la consistenza totale di mq. 9,00; 

Rilevato che per detta istanza di condono edilizio è stato rilasciato il Permesso di Costruire in 
Sanatoria n. 24 in data 12/08/2010 prot. 6241; 

Dato atto che, le istanze di condono Edilizio presentate presso l’Ente, ai sensi della Legge 28 
febbraio 1985 n. 47, erano state oggetto di istruttoria da parte di tecnici esterni incaricati e che, nel 
corso della disamina della pratica di che trattasi, gli stessi tecnici istruttori non rilevarono 
l’insistenza di una piccola porzione planimetrica del fabbricato, della superficie di mq. 9,00, su 
superficie stradale; tale circostanza implica il perfezionamento del provvedimento emesso, di cui al 
capoverso precedente; 

Atteso che il sig. PALMA BERARDINO, nato ad Avezzano il 16/07/1970 e residente a Roma in via 
Fontana Liri n. 8, in qualità di procuratore generale della Sig.ra FALLOCCO GIOVANNA nata a 
Scurcola Marsicana il 27/05/1933 (C.F. FLL GNN 33E67 I553M), ha inoltrato istanza per conto 
della sig.ra Fallocco Giovanna, di alienazione della porzione di relitto stradale cui insiste parte del 
fabbricato in oggetto, della superficie di mq. 9,00; 

Rilevato che detta parte di ampliamento è stata realizzata su un’area relitto di strada pubblica che 
in seguito ad una pratica catastale di “Denuncia di Cambiamento” tramite Mod.3/SPC, presentata 
in data 24/01/1997 n. 269 e rilasciata in data 30/12/1999 n. 2869, per Tipo Mappale e  
frazionamento catastale, è stata frazionata dalla particella “Strade pubbliche” e fusa con altre 
particelle del C.T., per identificare, nel Quadro “C” – IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO AI LOTTI - 
del Mod.3/SPC citato, il Lotto “A” - particella 313 del Foglio n. 10 del Comune di Scurcola 
Marsicana, della superficie complessiva di mq. 255,00. In particolare la porzione di strade 
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pubbliche, oggetto della presente alienazione, è indicata nel Mod. 3/SPC, nel quadro B – ELENCO 
DELLE PARTICELLE CHE COSTITUISCONO CIASCUN LOTTO – al Lotto “A”, Foglio 10 
particella “Strade b” della superficie di mq. 9,00, con intestazione della ditta in Catasto Terreni 
“Strade Pubbliche”; 

Dato atto che in seguito alle variazioni catastali successivamente introdotte per le operazioni di 
iscrizione in catasto N.C.E.U. dell’intero immobile, questo risulta censito al Foglio 10 Particella 313 
subb. 1 (B.C.N.C.) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 intestati alla ditta: 

- Falcone Vincenzo fu Antonio; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Fallocco Giovanna nata a Scurcola Marsicana il 27/5/1933; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Luigia; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Maria; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Romualdo; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Vincenzo; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Strade Pubbliche Comune di Scurcola Marsicana; (Ciascuno per i propri diritti). 

Osservato che, l’intestazione di cui al capoverso precedente deriva dalla fusione delle originarie 
particelle catastali del C.T. e delle rispettive ditte, come si evince dal già citato Mod.3/SPC, del 
30/12/1999 n. 2869, per Tipo Mappale e  frazionamento catastale, e come di seguito riportato: 

 

quadro B – ELENCO DELLE PARTICELLE CHE COSTITUISCONO CIASCUN LOTTO  

FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE LOTTO INTESTAZIONE DELLA DITTA IN CATASTO 
TERRENI 

10 313 00 00 71 A Fallocco Giovanna 

10 598 00 00 67 A Fallocco Giovanna 

10 599 00 00 12 A Fallocco Giovanna 

10 542 00 00 81 A Fallocco Giovanna 

10 600 00 00 09 A Fallocco Giovanna 

10 Strade b) 00 00 09 A STRADE PUBBLICHE 

10 314 (corte) 00 00 06 A 

 
Marini Vincenzo 

Marini Romualdo 

Marini Luigia 

Marini Maria 

Falcone Vincenzo fu Antonio 

 

Osservato inoltre, dal quadro C dello stesso Mod.3/SPC, che il costituito Lotto A identifica la 
particella del C.T. derivata dalla fusione delle particelle indicate in tabella precedente, avente 
superficie totale di 00 02 55, alla quale è stato attribuito il numero 313; 

Rilevato che il Mod 51 (grafico - mappa) allegato al Mod.3/SPC più volte citato, riporta 
planimetricamente tutte le particelle indicate nella tabella precedente e dimostra che la particella 
proveniente dalle Strade Pubbliche, ovvero la particella Strade b) della superficie di mq 9,00, 
(oggetto del presente deliberato), afferisce direttamente alla porzione della nuova particella 313, 
che deriva dalle particelle originarie n.i 598 – 599 – 600 – 313, tutte intestate alla ditta Fallocco 
Giovanna, e non si relazionano graficamente con l’altra porzione della nuova particella 313 che 
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deriva dalla particella originaria n. 314, intestata alla ditta Marini Vincenzo, Marini Luigia, Marini 
Maria, Marini Romualdo, Falcone Vincenzo fu Antonio; 

Evinto che, la situazione del Catasto Urbano conferma quanto asserito nel punto precedente, in 
quanto i subalterni 3 (posto al piano terra) e 6 (posto al piano primo) della Particella 316 Fg. 10, 
identificano fisicamente le particelle originarie del C.T., n.i 598 – 599 – 600 – 313 (intestate alla 
ditta Fallocco Giovanna) e strade b);  

Dedotto che è possibile prendere in considerazione la richiesta di alienazione da parte della ditta 
Fallocco Giovanna, indipendentemente dagli altri soggetti intestatari (ciascuno per i propri diritti) 
del fabbricato, in quanto si ravvisa il diritto proprio della ditta richiedente, nella proprietà delle 
particelle originarie del C.T. n.i 598 – 599 – 600 – 313, che insieme alla particella del C.T. strade b) 
ha dato origine ai subb. 3 e 6 del N.C.E.U, del fabbricato ampliato; 

Dato atto inoltre che particella “Strade b” della superficie di mq. 9,00 in oggetto, ha perduto 
irreversibilmente le caratteristiche, la conformazione fisica e la destinazione funzionale di strada, 
per effetto di un utilizzo improprio e consolidato nel tempo e che, quindi, è opportuno procedere 
alla sua alienazione; 

Dato atto inoltre che, il bene oggetto della presente delibera, è equiparato ad un bene di natura 
demaniale pubblica, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 822 e 824 del Codice Civile e che, 
avendo perso l’originaria destinazione e l’originario utilizzo, occorre procedere al passaggio del 
medesimo, dal Demanio Pubblico aò Patrimonio, ai sensi dell’Art. 829 C.C.; 

Visti gli Artt. 824 e 829 del Codice Civile; 

Considerato che l’area in questione è stata identificata con il foglio 10 mappale 313 (ex particella 
strade b) della superficie di mq. 9,00 e che secondo le vigenti previsioni urbanistiche del P.R.G. 
essa risulta ubicata in zona “A”  Centro Storico; 

Considerato che ai sensi dell’art. 32 della legge 28/02/1985 n.47 5, il rilascio della concessione o 
dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere o 
alienare l’area su cui insiste la costruzione. 

Atteso che il perfezionamento del provvedimento ei cui alla definizione dell’istanza di Condono del 
27/03/2004 prot. 2855 inoltrata da Fallocco Giovanna relativamente al rilascio del titolo abilitativo 
edilizio per la porzione di immobile di sua proprietà, è subordinata all’alienazione dell’area 
sopracitata; 

Vista la documentazione allegata all’istanza; 

 
Vista l’allegata scheda di valutazione, redatta dall’U.T.C., in funzione dei valori di riferimento 
dell’anno 2019 approvati con delibera del C.C. n. 7 del 30/03/2019 dalla quale si evince l’importo di 
€. 135,00 quale valore attribuito all’area da alienare; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2) Di procedere all’alienazione nei confronti di FALLOCCO GIOVANNA nata a Scurcola 

Marsicana il 27/05/1933 (C.F. FLL GNN 33E67 I553M) per il tramite del suo procuratore 
generale  sig. PALMA BERARDINO, nato ad Avezzano il 16/07/1970 e residente a Roma in via 
Fontana Liri n. 8, dell’area di che trattasi; 

 
3) Di dare atto che in seguito ad una pratica catastale di “Denuncia di Cambiamento” tramite 

Mod.3/SPC, presentata in data 24/01/1997 n. 269 e rilasciata in data 30/12/1999 n. 2869, per 
Tipo Mappale e  frazionamento catastale, è stata frazionata dalla particella “Strade pubbliche” 
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e fusa con altre particelle del C.T., per identificare, nel Quadro “C” – IDENTIFICATIVO 
ATTRIBUITO AI LOTTI - del Mod.3/SPC citato, il Lotto “A” particella 313 del Foglio n. 10 del 
Comune di Scurcola Marsicana, della superficie complessiva di mq. 255,00,. In particolare la 
porzione di strade pubbliche, oggetto della presente alienazione, è indicata nel Mod. 3/SPC, 
nel quadro B – ELENCO DELLE PARTICELLE CHE COSTITUISCONO CIASCUN LOTTO – al 
Lotto “A”, Foglio 10 particella “Strade b” della superficie di mq. 9,00, intestazione della ditta in 
Catasto Terreni “Strade Pubbliche”;  

e che secondo le vigenti previsioni urbanistiche del P.R.G. essa risulta ubicata in zona “A”  
Centro Storico; 

 
4) Di dare atto inoltre che in seguito alle variazioni catastali successivamente introdotte per le 

operazioni di iscrizione in catasto N.C.E.U. dell’intero immobile, questo risulta censito al Foglio 
10 Particella 313 subb. 1 (B.C.N.C.) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 intestati alla ditta: 

- Falcone Vincenzo fu Antonio; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Fallocco Giovanna nata a Scurcola Marsicana il 27/5/1933; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Luigia; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Maria; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Romualdo; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Marini Vincenzo; (Ciascuno per i propri diritti) 

- Strade Pubbliche Comune di Scurcola Marsicana; (Ciascuno per i propri diritti). 

 

5) Di prendere atto altresì dell’allegata scheda di valutazione, redatta dall’U.T.C., in funzione dei 
valori di riferimento dell’anno 2019 approvati con delibera del C.C. n. 7 del 30/03/2019 dalla 
quale si evince l’importo di €. 135,00 quale valore attribuito all’area da alienare; 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento delle Alienazioni di Beni Immobili 
Comunali, la vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal 
codice civile a spese dell’acquirente. 

7) Di dare atto che con successivo atto amministrativo, si provvederà ad accertare la somma di €. 
135,00 oltre ad eventuali rivalutazioni monetarie, allo stanziamento attivo iscritto nel Bilancio – 
Entrate al Cap 2579. 

8) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli adempimenti successivi e derivanti dal 
presente deliberato;  

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 
separata votazione. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo 
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            All.”A” 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

IMMOBILE  
 

Foglio Particella Destinazione Urbanistica Superficie 
10 313 A- Centro Storico  Mq 9,00 

 
 

Determinazione del Valore Unitario al mq. del Bene: 
 
Riferimento Delibera di C.C. n.7/2019 (determinazione valore aree ai fini IMU 2019) 
 
- Valore unitario di riferimento €. 15,00/mq; 
 
- Valore area = mq. 9 x 15,00= €. 135,00. 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 14.01.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.01.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
	Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:
	IL CONSIGLIO COMUNALE


	In ordine alla regolarità contabile

