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COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

  
Numero 12 Del 10-04-2018

 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE/ASSERVIMENTO SANANTE
PER PUBBLICA UTILITA' AI FINI DEL PASSAGGIO AD ACEA ATO 2 DEL
SISTEMA IDRICO INTEGRATO-DETERMINAZIONI.

 

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Aprile, alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, è
presente il Commissario Straordinario per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

 
DI MATTEO NICOLA Commissario Straordinario P

 
Il DOTT. NICOLA DI MATTEO  in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO è assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE, AVV. ALFREDO ASSISI.

 

Il Commissario procede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 

 
Premesso che:



 
il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Ottimale n. 2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio
Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO 2 S.p.A. –
Gruppo ACEA S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;
dall’1 gennaio 2003 ACEA ATO 2 S.p.A. riveste il ruolo di gestore del Servizio Idrico
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale “Lazio Centrale – Roma” (ATO 2);
il Comune di MORLUPO, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 11 del 16.03.2006 ha approvato lo schema della Convenzione di
Gestione del Servizio Idrico Integrato ed i relativi allegati;
il Comune di Morlupo, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2006 ha approvato lo schema della convenzione di
cooperazione con il Servizio Idrico Integrato e relativi atti aggiuntivi;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11
del 10/4/2018 che approvava lo schema di verbale di acquisizione del Servizio Idrico Integrato
fra Comune di Morlupo ed ACEA ATO 2 S.P.A.;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10
del 10/4/2018 che approvava lo schema di  Convenzione tra Comune di Morlupo ed ACEA
ATO 2 S.P.A. per il rimborso al Comune di investimenti per la realizzazione di opere afferenti
al S.I.I. a norma delle delibere della conferenza dei sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma n.
4/2002, n. 2/2008 e n. 3/2009;
 

considerato che su alcune porzioni di aree private (elenco allegato “A”) insistono impianti idrici e di
depurazione afferenti al S.I.I. per i quali, seppur in presenza di accordi per la cessione bonaria, non
sono mai stati perfezionati i trasferimenti delle aree e degli impianti al patrimonio comunale;
 
ritenuto che è interesse del Comune di Morlupo accorpare al proprio patrimonio o asservire le aree su
cui ricadono i sopracitati impianti, al fine di regolarizzare lo stato giuridico di tali beni e renderli
corrispondenti alla situazione di fatto, avvalendosi della facoltà concessa dalla normativa di cui fra
l’altro:

-        all’art. 31 comma 21 della Legge 23.12.1998 n. 448 (legge finanziaria 1999),
secondo la quale “in sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con
proprio provvedimento, di disporre l’accorpamento al proprio patrimonio delle
porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni”;
-        all’art. 42 bis del DPR 327/2001 e s.m.i secondo il quale “valutati gli interessi in
conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo
patrimonio e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura
del dieci per cento del valore venale del bene";
-        e ad ogni altra procedura finalizzata alla legittima acquisizione per cui è pubblico
interesse;

 
preso atto che la normativa consente di procedere all’acquisizione del bene senza oneri a carico
dell’Ente ed in esenzione dei diritti catastali ai sensi dell’art. 1 Legge 1149/1967 e dell’imposta di bollo
ai sensi del DPR 642/72 tabella B art. 22 e con pagamento dell’imposta fissa di registro e ipotecaria del
Decreto di trasferimento/asservimento degli immobili;
 
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sull’Ordinamento degli Enti locali, e in particolare l’art. 42
comma 2 lettera l) che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale fra l’altro anche la materia



degli acquisti e delle alienazioni immobiliari delle Pubbliche amministrazioni;
 
visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato e del Responsabile Economico-
Finanziario
 
vista la conformità allo strumento urbanistico vigente;
 

DELIBERA
 
 

-        l’avvio della procedura di acquisizione sanante per pubblica utilità il cui costo per
indennizzi, risarcimenti o qualsivoglia altro titolo, verrà rimborsato al Comune da Acea
Ato 2 S.p.A.- all’uopo sin d’ora espressamente autorizzata dalla Segreteria Tecnico
Operativa ai fini del successivo inserimento in sede tariffaria - entro 60 giorni,
decorrenti dalla trasmissione, da parte del Comune medesimo, del decreto di
acquisizione sanante;
-        l’avvio della procedura per costituzione di servitù di passaggio coattiva perpetua a
favore del Comune stesso e, per esso, ad Acea Ato 2 per tutte le necessità di accesso agli
impianti, restando sin d’ora inteso tra le Parti che le relative indennità di servitù coattiva
verranno rimborsate al Comune da Acea Ato 2 - all’uopo sin d’ora espressamente
autorizzata dalla Segreteria Tecnico Operativa ai fini del successivo inserimento in sede
tariffaria - entro 60 giorni, decorrenti dalla trasmissione, da parte del Comune, degli
accordi raggiunti corredati o del provvedimento di acquisizione sanante;
-        l’impegno alla risoluzione di tutti gli eventuali impedimenti o controversie di natura
patrimoniale che dovessero presentarsi adottando i provvedimenti necessari per
consentire al Gestore l’utilizzo e l’accesso agli impianti situati in aree di proprietà
privata, obbligandosi altresì a manlevare e tenere indenne ACEA ATO2 S.p.A. da
qualsiasi pretesa, rivalsa o richiesta dei proprietari;
-        di assicurare, nelle more della conclusione delle procedure di acquisizione delle aree
e di costituzione delle servitù di passaggio coattive, ad Acea Ato 2 tutto quanto
necessario per la libera accessibilità alle aree sopra citate;
-        di delegare Acea Ato 2 a costituire servitù coattive di passaggio perpetue per quegli
impianti e reti  idriche che dovessero risultare, successivamente alla firma del verbale,
ubicate in aree private, ai fini dell’esecuzione del servizio idrico integrato; a tal
riguardo, le indennità di servitù coattiva verranno corrisposte da Acea Ato 2 agli aventi
diritto (intendendosi all’uopo sin d’ora espressamente autorizzata dalla Segreteria
Tecnico Operativa anche ai fini del successivo inserimento in sede tariffaria);
-        di impegnarsi ad inoltrare al Gestore tutta la documentazione tecnica e patrimoniale
che sarà reperita anche successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna del
Servizio Idrico Integrato;
-        di autorizzare l’acquisizione, ovvero l’accorpamento al patrimonio comunale, delle
aree e degli impianti di cui all’elenco allegato “A”, nello stato di fatto e di diritto in cui
versano;
-        di dichiarare la conseguente patrimonialità delle predette aree, essendo presenti sia
l’elemento soggettivo della proprietà in capo al Comune di Morlupo, sia 1’elemento
finalistico dell’uso pubblico accertato che viene esercitato da una collettività di soggetti
appartenenti ad un gruppo territoriale omogeneo;
-        di avviare la procedura di acquisizione sanante per pubblica utilità o di costituzione
di servitù di passaggio coattiva perpetua a favore del Comune, alle stesse condizioni di
cui sopra, anche per quelle aree che, a seguito di ulteriore istruttoria, dovessero risultare
interessate dal provvedimento, autorizzando fin d’ora la modifica nella parte catastale



dell’elenco in atti depositato;
-        di demandare gli Uffici competenti a porre in essere l’assunzione degli ulteriori
provvedimenti conseguenti all’adozione del presente atto;
-        di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 
 

3.3 INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE - AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Morlupo, 04-04-2018

  IL RESPONSABILE
  GIULIANO LAZZARI

 
2.1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - ECONOMATO - PATRIMONIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Morlupo, 10-04-2018

  IL RESPONSABILE
  GIUSEPPINA CAMPONESCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA DI MATTEO F.to AVV. ALFREDO ASSISI

  

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE

  AVV. ALFREDO ASSISI

 


