COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 114
Seduta del 06/06/2017
OGGETTO: IMMOBILE COMUNALE SITO IN STRADA DELLA PASSERA-VALLONE RIPRESA IN POSSESSO DALL’E.R.A.P.

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di giugno alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

Premesso che:
- il Comune è proprietario di un immobile situato in Strada della Passera distinto
al catasto fabbricati al foglio 63 mappale 99 subalterni 3 e 4, avente categ. A/3 classe 2
di vani 6,5, della superficie, escluse le aree scoperte, di mq. 127, mentre tutto il lotto ha
una superficie di mq. 577.
- Tale immobile un tempo destinato quale alloggio di servizio del custode
dell’acquedotto comunale, era stato dal Comune trasformato in due alloggi popolari,
con interventi parziali di manutenzione, senza provvedere alle necessarie suddivisioni
catastali.
- Uno dei due alloggi, a seguito dei disposti della delibera di Giunta Municipale n.
209 del 26/04/2001, è stato riservato per le emergenze sociali.
- Successivamente tutto l’immobile, ai sensi dell’art. 76 della legge regionale n.
44 del 22/07/1997, è stato conferito con convenzione del 21/11/2003, approvata con
Delibera di Giunta Municipale n. 353 del 24/09/2003, all’allora I.A.C.P. quali alloggi di
edilizia residenziale pubblica, a cui è seguita la redazione del verbale di presa in consegna in data 25/02/2005 di entrambe le unità abitative, con il trasferimento del solo contratto di locazione relativo del sig. Neri Virgilio, e l’altro in uso all’assegnatario dei
Servizi Sociali secondo la anzidetta delibera 209/2001.
- Con il decesso del sig. Neri Virgilio, lo IACP con nota del 17/11/2005, visto il
notevole degrado dell’immobile e le condizioni di precaria agibilità, aveva richiesto al
Comune, al fine di poter riassegnare l’alloggio, di procedere al risanamento
dell’immobile, competenza a carico del Comune stesso ai sensi dell’art. 4 della convenzione.
- Successivamente per gravi fatti di cronaca, anche l’altra unità abitativa, destinata
alle emergenze sociali, è stata chiusa e non più riassegnata.
- Da allora l’immobile è rimasto in stato di totale abbandono e necessita di un importante intervento di risanamento conservativo per renderlo nuovamente agibile, intervento che comporterà un importante impegno di spesa;
- L’Amministrazione Comunale, alla luce di quanto sopra, ha ritenuto non più opportuno il mantenimento di un immobile ad uso alloggi popolari in zona, per cui con nota del novembre 2014 ne ha richiesto la relativa riconsegna da parte dell’ERAP.
- Da verifiche espletate presso il competente ufficio manutenzione dell’ERAP è
stato accertato che l’immobile in parola non è stato mai oggetto di interventi da parte
dell’ERAP, con fondi regionali per l’edilizia pubblica, e pertanto è da ritenersi non applicabile la proceduta di alienazione individuate dall’’Amministrazione Regionale con
l’art. 20 septedecies della L.R. 36/2005 e successive modifiche, come in un primo
momento comunicato dalla stessa ERAP.

- Considerato che l’immobile ricade attualmente in zona BF di completamento
delle frazioni “ BF2 – Zone edificate a tessuto estensivo” e che pertanto è intenzione
dell’amministrazione comunale di rientrarne nel pieno possesso per inserirlo in un successivo piano vendita, affinché l’immobile venga immesso nel mercato per destinarlo a
civile abitazione, secondo la corrente destinazione di PRG.
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI PRENDERE E DARE ATTO di quanto in premessa;
2°) - DI DARE ATTO che l’immobile, distinto al catasto fabbricati al foglio 63 mappale 99 subalterni 3 e 4, avente categ. A/3 classe 2 di vani 6,5, della superficie, escluse le aree scoperte, di mq. 127, non è stato mai oggetto di interventi da parte
dell’ERAP, con fondi regionali per l’edilizia pubblica, e pertanto è da ritenersi non
applicabile la proceduta di alienazione individuate dall’’Amministrazione Regionale con l’art. 20septedecies della L.R. 36/2005 e successive modifiche .
3°) - DI PRENDERE E DARE ATTO della necessità dell’Amministrazione Comunale di rientrare nel pieno possesso dell’immobile, per inserirlo in un successivo piano vendita, affinché venga immesso nel mercato per destinarlo a civile abitazione,
secondo la corrente destinazione di PRG.
4°) - DI DARE MANDATO all’Ufficio Patrimonio di provvedere, a quanto necessario
per le successive operazioni di ripresa in possesso dell’immobile, ed alle successive incombenze per la relativa alienazione secondo le vigenti normative.
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 19 giugno 2017 al 4 luglio 2017 ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 5 luglio 2017

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 30 giugno 2017, essendo stata pubblicata il 19 giugno 2017
Lì, 3 luglio 2017

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

