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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  22 del  18.11.2016 
 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO DELLA 

CESSIONE A TITOLO  GRATUITO  A  PROPRIO  FAVORE DELLE AREE 

DISTINTE AL NUOVO  CATASTO TERRENI DI VARESE, AL FOGLIO 9, 

MAPPALI 741, 742,  734  E  735, COMUNE CENSUARIO DI MARZIO, DI 

PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO  PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

DELLA DIOCESI DI  COMO. PRESA D'ATTO DELLA LETTERA DEL 

07/11/2016 A FIRMA DEL  PRESIDENTE DELL'IDSC, ACQUISITA AL 

PROTOCOLLO COMUNALE IL 09/11/2016 AL N. 1758.    
 

 

 

             L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1793 del 12/11/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   3 (TRE) (Rebosio Marco Giuseppe, Mara Francesca, Greppi Alberto Angelo Franco). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 6 ° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 22 del 18.11.2016 

 

 

OGGETTO:  ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO DELLA CESSIONE 

A TITOLO  GRATUITO  A  PROPRIO  FAVORE DELLE AREE DISTINTE AL 

NUOVO  CATASTO TERRENI DI VARESE, AL FOGLIO 9, MAPPALI 741, 742,  

734  E  735, COMUNE CENSUARIO DI MARZIO, DI PROPRIETÀ 

DELL'ISTITUTO  PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI  

COMO. PRESA D'ATTO DELLA LETTERA DEL 07/11/2016 A FIRMA DEL  

PRESIDENTE DELL'IDSC, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IL 

09/11/2016 AL N. 1758.    
 

 

 

 
Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali,  dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 

Deliberazione avente ad oggetto  “Accettazione da parte del Comune di Marzio della Cessione a 

titolo gratuito   a proprio favore delle aree distinte al Nuovo Catasto Terreni di Varese, al foglio 9, 

Mappali 741, 742, 734 e 735, Comune Censuario di Marzio, di proprietà dell’Istituto per il 

sostentamento del Clero della Diocesi di Como. Presa d’atto della Lettera del 07/11/2016 a firma 

del Presidente dell’IDSC, acquisita al protocollo comunale il 09/11/2016 al n. 1758”,   provvede a 

dare   lettura  della  Nota  del  07/11/2016, a firma del Presidente dell’IDSC,  con sede in Como 

(CO),  in via  Giovio n. 34,  Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, in forza del D.M.I. n. 62 del 

20 Dicembre 1985,  acquisita al protocollo comunale il 9 Novembre 2016 al n. 1758. 

Il Sindaco chiarisce che con la Nota in questione,  l’IDSC  ha manifestato  la volontà di cedere a 

titolo gratuito  al  Comune di Marzio (VA)  una serie di piccole aree di propria  proprietà,  censite al 

C.T. di Varese, relativamente al Comune censuario di Marzio (VA), al Foglio 2, particella 734, 735, 

741 e 742. 

Il Sindaco  ha sottolineato  l’interesse per il Comune di Marzio ad accettare la cessione de qua; 

chiarendo che la medesima  finisce per incrementare il patrimonio immobiliare dell’Ente. 

Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di 

intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e  proclamato dal Presidente del Consiglio: 

-  presenti e votanti n. 8 (OTTO); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 8 (OTTO), legalmente espressi; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera  l) del D. Lgs. 18 agosto 

2000,  n. 267 e ss.mm.ii., che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare gli 

acquisti e le alienazioni immobiliari;  

 

VISTA  la  Nota  del  7  Novembre  2016  a  firma del  Presidente  dell’IDSC (Istituto per il 

sostentamento del Clero della Diocesi di Como) Don Omar Corvi, avente  ad oggetto “Cessione a 

titolo gratuito dei terreni siti in Comune di Marzio Fg. 9 mapp. 741, 742, 734 e 735”,  acquisita  al  

protocollo comunale  il 09 Novembre 2016 al n. 1758; 
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PRECISATO che con la sopra  citata Nota  del  7  Novembre  2016  l’IDSC  - con sede in Como 

(CO)  in via  Giovio  n. 34,  Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, in forza del D.M.I. n. 62 del 

20 Dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 4 del 7 gennaio 1986, 

iscritto in data 10.04.1986,  nel Pubblico registro delle persone giuridiche al n. 35, C.F. 

95060990132, legalmente rappresentato da Don Corvi Omar, nato a Lecco il 30.11.1971 -  ha 

manifestato “la volontà, come espressa nella Delibera del Consiglio di amministrazione del 28 

ottobre 2016, di cedere a titolo gratuito al Comune di Marzio (VA) i terreni censiti al Catasto 

Terreni al Fg. 9 Mapp. 741, 742, 734 e 735 del Comune Censuario di Marzio, di proprietà del 

suddetto Istituto”.  

Questa volontà rappresenta una sorta di compensazione a quella che era stata in origine una 

richiesta formalizzata  da  IDSC con uno schema di  accordo firmato in data 09.10.2009 dal 

rappresentante dell’epoca dell’Istituto  per il sostentamento del Clero  della Diocesi di Como. 

Tale Accordo  – depositato agli atti del Comune -   è stato trasmesso  al Comune di Marzio da IDSC  

con lettera di accompagnamento  Prot. 347 del 09/10/2009,   ed acquisito al protocollo comunale  il 

10 Ottobre 2009 al n. 2829. 

 Con il suddetto Accordo IDSC ha subordinato  espressamente all’accoglimento di un’osservazione 

presentata  in ordine all’approvazione del  nuovo PGT comunale  relativamente al  mappale n. 298,  

la cessione a titolo gratuito al Comune di Marzio  dei “terreni di cui ai mappali 741, 742, 734 e 

735”;  

  

CHIARITO che alla suddetta Nota  del  7  Novembre  2016  l’IDSC  ha  allegato anche  il Decreto 

del Ministro dell’Interno del 28 Agosto 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale dell’8 ottobre 1986.  

Il suddetto Decreto ministeriale  contiene il beneficio di provenienza dei 4 mappali, oggetto di 

cessione gratuita, di seguito descritti. In particolare, il beneficio parrocchiale è quello di S. 

Sebastiano, noto anche come parrocchia di Marzio;   

 

PRESO ATTO  che  il verbale della  Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 

2016, sopra citato, richiama espressamente la Nota prot. 1473 del 26 settembre 2016 a firma del 

Responsabile del Servizio-Economico finanziario pro tempore. La Nota  prot. 1473 del 26 settembre 

2016 a firma del Responsabile del Servizio-Economico finanziario pro tempore – indirizzata 

all’Istituto per il sostentamento del Clero della Diocesi di Como -  recita testualmente :  “In 

riferimento all’accordo firmato in data 09.10.2009 per la cessione a titolo gratuito dei terreni di 

cui ai mappali nn. 741, 742, 734 e 735 si rende noto  che l’Amministrazione  ha accolto e 

approvato la Vostra osservazione al PGT in cui si chiedeva di rendere edificabile il mappale 298”; 

 

PRESO ATTO  che  le aree oggetto di cessione, tutte ubicate  sul territorio comunale di Marzio 

(VA) risultano  identificate nei registri censuari dell’Agenzia del territorio di Varese, e così censiti 

al C.T. dello stesso Comune: 

-  Foglio di mappa 9; Particella 734;  Classamento: seminativo; Classe 1; Consistenza 

00.02.50 (Ettari zero, are due e centiare settanta) (mq. 270); R.D. : Euro  0,42; R.A. : Euro 

0,49; 

- Foglio di mappa 9; Particella 735;  Classamento: prato; Classe 2; Consistenza 00.01.10 

(Ettari zero, are una e centiare dieci) (mq. 110); R.D. : Euro  0,07; R.A. : Euro 0,07; 

- Foglio di mappa 9; Particella 741;  Classamento: seminativo; Classe 1; Consistenza 

00.01.70 (Ettari zero, are una e centiare settanta) (mq. 170); R.D. : Euro  0,26; R.A. : Euro 

0,31; 

- Foglio di mappa 9; Particella 742;  Classamento: prato; Classe 2; Consistenza 00.00.70 

(Ettari zero, are zero  e centiare settanta) (mq. 70); R.D. : Euro  0,05; R.A. : Euro 0,05; 

  

PRECISATO  che  dalla  planimetria – depositata agli atti del Comune  -   risulta che: 
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a)  il mappale 734  confina  a Nord sempre  con il mappale 473  e ad Ovest con il mappale 735; 

b)  il mappale 735  confina  a Nord sempre con il mappale 736  e ad Est con il mappale 734; 

c)    il mappale  741,  adiacente al mappale 742  confina  a Nord con il mappale 743,  a Sud con il 

mappale 740 e ad Est con il mappale 737; 

d)  il mappale 742 confina  a Nord sempre  con il mappale 743,  a Sud  sempre con il mappale 740 e 

ad ovest con il mappale 759; 

 

EVIDENZIATO che l’accettazione di beni immobili a titolo gratuito  da parte dei Comuni non è 

più soggetta  ad  autorizzazione prefettizia.  Infatti,  l’art. 1 della  Legge 22 giugno 2000 n. 192 

avente ad oggetto “Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 

del codice civile” prevede anche  l’abrogazione della Legge 21 giugno 1896, n. 218,  che recava: 

"Competenza dei  Prefetti  ad  autorizzare  le  Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di 

beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili”; 

 

PRECISATO  che al caso di specie – trattandosi di una cessione a titolo gratuito – non trova 

applicazione la disciplina relativa agli acquisti di beni immobili da parte  delle Pubbliche 

Amministrazioni,  dettata dall’art. 12, comma 1-ter del Decreto Legge n. 98/2011, per ultimo 

novellato dall’art. 1, comma 138, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.                                                                                                   

La vigente normativa prevede che a partire dall’anno 2014 agli enti territoriali è consentito 

l’acquisto di beni immobili  a titolo oneroso nei limiti stabiliti dalla disposizione di legge sopra 

richiamata.  In particolare, la norma in questione richiede A) l’indispensabilità e l’indilazionabilità    

dell’acquisto,  attestata dal Responsabile del procedimento; B) la congruità del  prezzo  attestata  

dall’Agenzia del Demanio; 

 

CONSIDERATA  l’opportunità di recepire la sopraccitata manifestazione  di volontà dell’Istituto 

per il sostentamento del Clero della Diocesi di Como, in considerazione del fatto che la medesima 

finisce per incrementare  il patrimonio comunale,  prefigurando  un  indubbio vantaggio per  tutta  la 

comunità locale;  

CONSIDERATO che nulla osta all’acquisizione delle aree, sopra descritte; 

PRECISATO  che  la cessione a titolo gratuito  dei  beni  immobili  deve  essere  effettuata  tramite  

atto pubblico,  a pena di nullità, ai sensi del codice civile e che tutte le spese connesse al suddetto 

atto  sono a carico del Comune di Marzio (VA);  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;   

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla  presente proposta di deliberazione ed  inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  

regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come recentemente 

modificato dall’art. 3, comma 1,  Lett. b) del D.L. n. 174/2012; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1)  di accettare – come di fatto accetta – la cessione a titolo gratuito delle aree, di seguito descritte, 

avuto riguardo alla manifestazione di volontà,  formalizzata  con  Nota del 7 Novembre  2016, 

richiamata in premessa e depositata agli atti del Comune,  dall’Istituto per il  sostentamento del 

Clero della Diocesi di Como, con sede  in Como (CO),  in via  Giovio,  n. 34, Ente Ecclesiastico 

civilmente riconosciuto, in forza del D.M.I. n. 62 del 20 Dicembre 1985,  pubblicato nel 

Supplemento Ordinario della G.U. n. 4 del 7 gennaio 1986, iscritto in data 10.04.1986,  nel Pubblico 

registro delle persone giuridiche al n. 35, C.F. 95060990132,  legalmente rappresentato da Don 
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Corvi Omar, nato a Lecco il 30.11. 1971;                                                                                                                               

2)  di  prendere atto che la cessione a titolo gratuito di cui al punto n. 1 ha ad oggetto le aree ubicate 

nel territorio comunale ed  identificate nei registri censuari dell’Agenzia del territorio di Varese, e 

così censiti al C.T. dello stesso Comune: 

-  Foglio di mappa 9; Particella 734;  Classamento: seminativo; Classe 1; Consistenza 

00.02.50 (Ettari zero, are due e centiare settanta) (mq. 270); R.D. : Euro  0,42; R.A. : Euro 

0,49; 

- Foglio di mappa 9; Particella 735;  Classamento: prato; Classe 2; Consistenza 00.01.10 

(Ettari zero, are una e centiare dieci) (mq. 110); R.D. : Euro  0,07; R.A. : Euro 0,07; 

- Foglio di mappa 9; Particella 741;  Classamento: seminativo; Classe 1; Consistenza 

00.01.70 (Ettari zero, are una e centiare settanta) (mq. 170); R.D. : Euro  0,26; R.A. : Euro 

0,31; 

- Foglio di mappa 9; Particella 742;  Classamento: prato; Classe 2; Consistenza 00.00.70 

(Ettari zero, are zero  e centiare settanta) (mq. 70); R.D. : Euro  0,05; R.A. : Euro 0,05; 

3) di subordinare il perfezionamento dell’operazione  di cui al presente provvedimento al rogito -  a 

cura del Segretario Comunale o di Studio Notarile da individuare  - del relativo atto pubblico  di 

cessione gratuita immobiliare; 

4)  di dare atto che le spese di registrazione,  di trascrizione  e voltura  saranno poste a carico del 

Comune di Marzio, cessionario.  A tal proposito,  viene demandata al Responsabile del Servizio 

competente ratione materiae   l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

5)  di autorizzare il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali,   a sottoscrivere, in 

rappresentanza del Comune di Marzio (VA), l’atto pubblico di cessione immobiliare a titolo 

gratuito; 

6)  di determinare il valore dell'acquisto definitivo al patrimonio dell'Ente dei beni immobili  

suddetti per una superficie complessiva di mq 620 in  € 3.100, 00  (Euro tremilacento virgola zero 

zero), come si ricava dall’Accordo firmato in data 09.10.2009  dal  rappresentante  dell’epoca 

dell’Istituto  per il sostentamento del Clero  della Diocesi di Como – depositato agli atti del 

Comune,  trasmesso  al Comune di Marzio da IDSC  con lettera di accompagnamento  Prot. 347  del 

09/10/2009  ed  -   acquisito  al  protocollo comunale  il 10 Ottobre  2009  al  n. 2829; 

7)  di dare atto che il presente   provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line  del 

Comune di Marzio (VA)  per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;        

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così  come modificato 

dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha 

dato le seguenti risultanze:                                                                                                                -  

presenti e votanti n. 8 (OTTO);                       

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                                                                                              

- Voti contrari n. 0 (ZERO);                                                                                                                           

- Voti favorevoli n. 8 (OTTO), legalmente espressi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO:  ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO 

DELLA CESSIONE A TITOLO GRATUITO   A PROPRIO FAVORE DELLE 

AREE DISTINTE AL NUOVO CATASTO TERRENI DI VARESE, AL 

FOGLIO 9, MAPPALI 741, 742, 734 E 735, COMUNE CENSUARIO DI 

MARZIO, DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO 

DEL CLERO DELLA DIOCESI DI COMO. PRESA D’ATTO DELLA 

LETTERA DEL 07/11/2016 A FIRMA DEL PRESIDENTE DELL’IDSC, 

ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IL 09/11/2016 AL N. 1758      
 

 

 
PARERI  DI  REGOLARITÀ  TECNICA E  DI  REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 12/11/2016  

                                                                                 

           Il Responsabile dei Servizi 

                                                                                              F.to  Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to   Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Silvia Pascotto  F.to   Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

05.07.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 171/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Enrica Lombardo  F.to   Avv. Giovanni Curaba 

   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 05.07.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 18.11.2016.  

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 05.07.2017 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


