
C O M U N E D I B E L L A
PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 26/05/2020 ORIGINALE

OGGETTO: QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, nel Palazzo comunale, a seguito
di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SABATO LEONARDO Si
CONSIGLIERE CARLUCCI ANGELA Si
CONSIGLIERE CARLUCCI DONATO Si
CONSIGLIERE SABATO VINCENZO Si
CONSIGLIERE CRISTIANO GIULIA Si
CONSIGLIERE TROIANO GREGORIO Si
CONSIGLIERE FERRONE CARMINE Si
CONSIGLIERE LEONE VITO Si
CONSIGLIERE NOLE' GIOVANNA Si
CONSIGLIERE TURIELLO VERONICA Si
CONSIGLIERE ROSCIGNO LUCIA

ROSARIA
Si

CONSIGLIERE DI VITO VITO ANTONIO Si
CONSIGLIERE DE VITO DANIELE Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta FONTANA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vito LEONE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che la seduta è stata effettuata a porte chiuse ai fini delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Quantità e qualità di aree e fabbricati di proprietà del
Comune;

Relaziona sull'argomento il Sindaco, il quale individua i luoghi di cessione dei suoli pubblici descrivendo le
zone specifiche e dando lettura puntuale del deliberato;

Dato atto che non ci sono altri interventi;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'Area Tecnico-
Manutentiva, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 12
Voti contrari =
Astenuti =

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni o modificazioni la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: Quantità e qualità di aree e fabbricati di proprietà del Comune;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di attuazione
e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 12
Voti contrari =
Astenuti =

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.
267/2000.
___________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PREMESSO CHE:



• con l’art.16 del D.L.22.12.81 n.786 convertito dalla legge 26.02.82 n.51 è stato disposto che i Comuni sono
tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti in bilancio relativi alla acquisizione,
urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla
residenza ed alle attività produttive;

• il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire spese di acquisto,
gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che
la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;

• l’art.14 del D.L. 28.02.83 n.55 convertito dalla legge 26.4.83 n.131, stabilisce che i Comuni provvedono
annualmente con deliberazione, prima della deliberazione di bilancio a verificare la quantità e la qualità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ,che potranno essere cedute
in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi 18.4.1962 n.167 (edilizia economicopopolare) –
22.10.1971 n.865 (Piani per Insediamenti produttivi e terziari/commerciali) e 5.8.1978 n.457. Con la stessa
deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

• l’art.172 del D.Legsl.n.267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione da
adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità
delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l’art.14 del D.L.n.55/1983 sopra richiamato.

PRESO ATTO:
• che nel vigente P.d.F. non vi sono aree destinate ad edilizia economica e popolare;
• che tutti gli alloggi compresi nel “Comparto 2 sub C" del P.d.R. destinati all’edilizia economica e popolare

sono stati assegnati;
• che il Comune di Bella dispone delle aree su cui si sono installate le abitazioni provvisorie per dare

sistemazione ai nuclei familiari fuori usciti dalle abitazioni rese inagibili dal terremoto del 1980 e
precisamente:

a) area Curatella;
b) area Sansone;
c) area Noviello;
d) area Braida;
e) area Carlotta;
f) area Bella Muro;
g) area Lagarelli.

• Che delle sette aree sopra menzionate sono libere nella destinazione parte dell’area Curatella, Sansone,
Braida, Carlotta e Bella Muro;

• Le scuole rurali non utilizzate dismesse da destinarsi sono quelle di Piano delle Castagne, e Carlotta;

CONSIDERATO che si rende necessario fissare i prezzi dell’eventuale cessione dei suoli pubblici comunali per
l’anno 2020;

propone di deliberare

1. di fissare i prezzi di cessione dei suoli pubblici per l’anno 2020 come individuate nel seguente prospetto:

ZONA IMPORTO a mq.
Zona urbana “B” €. 25,00
Zona urbana “C” €. 15,00
Zona agricola “E” €. 1,50

2. di dare atto inoltre che:
• l’area Noviello è stata destinata a Piano per l’Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) ed in particolare alla

ricostruzione delle abitazioni non ricostruibili nel Centro Storico e tutti i lotti previsti sono stati



assegnati e occupati;
• il territorio di Bella, come tutti i paesi meridionali, e Lucani in particolare, è soggetto a spopolamento e

pertanto la richiesta di nuovi lotti per edificazione è minimale se non assente del tutto;
• i prezzi di fitto degli alloggi assegnati del comparto 2 sub C, sono stati stabiliti in sede di convenzione a

norma di legge;
• il comune di Bella ha realizzato un’area PIP in loc. Bella Muro. i cui lotti sono stati tutti assegnati;

3. di precisare che all’alienazione o le cessione del diritto di superficie delle eventuali aree che si rendessero
disponibile e/o richieste, si provvederà, in conformità a quanto stabilito dalle di settore o da una stima del
valore di mercato, con le deliberazioni consiliari di approvazione nonché con ogni altra disposizione
vigente in materia mediante appositi provvedimenti da adottarsi dall’organo competente con
l’espletamento delle procedure di pubblica evidenza prescritte.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 Il Responsabile del servizio
GAMMA DONATO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vito LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale il 03/06/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
all’art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Bella, lì 03/06/2020

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Assunta FONTANA


