
 

 

 COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  23 del  18.11.2016 
 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO DI AREA DI 

PROPRIETÀ PRIVATA,  DISTINTA  AL  NUOVO CATASTO TERRENI DI 

VARESE, AL FOGLIO  LOGICO  9,  FOGLIO  FISICO  3, PARTICELLE 

473 E 736 COMUNE CENSUARIO DI MARZIO.        
 

 

 

 

             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 7° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 23 del 18.11.2016 

 

 

 

OGGETTO:  ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO DI AREA DI PROPRIETÀ 

PRIVATA,  DISTINTA  AL  NUOVO CATASTO TERRENI DI VARESE, AL 

FOGLIO  LOGICO  9,  FOGLIO  FISICO  3, PARTICELLE 473 E 736 COMUNE 

CENSUARIO DI MARZIO.        
 

 

 

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

avente ad oggetto “Acquisto da parte del Comune di Marzio di area di proprietà privata, distinta al 

Nuovo Catasto Terreni  di Varese, al Foglio logico 9, foglio fisico 3, particelle 473 e 736  Comune 

Censuario di Marzio” spiega l’argomento posto al punto n. 7 dell’ordine del giorno, chiarendo che 

in conseguenza dell’attestazione del 26/07/2016, prot. 10723/2016 - a firma dell’Agenzia del 

Demanio, circa la congruità del prezzo di acquisto, da parte del Comune di Marzio, per l’area 

privata di cui all’oggetto, acquisita al protocollo comunale il 28/07/2016 al n. 1189 - è possibile fare 

un ulteriore passo in avanti rispetto alla procedura di acquisto  della suddetta Area, della quale il 

Comune ha già, comunque, il possesso da tempo.                                                                                                                                      

Il Sindaco precisa che per mero errore materiale nell’avviso di convocazione della seduta consiliare 

odierna l’oggetto della proposta di cui trattasi, per mero errore materiale, recava dopo le parole “… 

al Nuovo Catasto Terreni  di …” la parola “ Marzio”. Quest’ultima è, invece, da intendere e, quindi 

sostituire con la parola “Varese”. Rispetto a quest’ultima precisazione del Sindaco non si registrano 

da parte dei presenti osservazioni o richieste di chiarimento. 

Successivamente, conclusa la spiegazione a cura del Sindaco  e – constatata l’assenza di richieste di 

intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti -  il Presidente del Consiglio Comunale invita 

il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 7 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   n. 8  (OTTO);     

- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi;                            

- voti contrari n. 0 (ZERO), legalmente espressi;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

PREMESSO che non risulta più in vigore l’art. 12, comma 1-quater, del Decreto Legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che vietava alle Amministrazioni 

pubbliche, per il solo anno 2013, di acquistare beni immobili a titolo oneroso; 

 

CONSTATATO che la materia relativa agli acquisti di beni immobili da parte  delle Pubbliche 

Amministrazioni è attualmente regolata dall’art. 12, comma 1-ter, del medesimo 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 nei limiti stabiliti dalla disposizione di legge sopra richiamata. In 
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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; 

 

PREMESSO che i Sig.ri 

- MORANDI Aurelio, nato a Varese il 10.04.1972 

- MORANDI Milene, nata a Varese il 26.02.1975 

- PARADA Maria Carmen, nata in El Salvador il 23.11.1945 

sono  proprietari rispettivamente per 1/3 di un appezzamento di terreno, censito al N.C.T. di Varese 

relativamente al Comune censuario di Marzio (VA), Sezione Censuaria di Marzio (VA), come 

segue:  

- Foglio di mappa 9; Particella 473; Classamento: seminativo; Classe 1; Consistenza 00 03 

20 (Ettari zero zero, are zero tre e centiare venti) (mq 320); R.D. : Euro  0,66; R.A. : Euro 

0,66; 

- Foglio di mappa 9; Particella 736; Classamento: prato; Classe 2; Consistenza 00 03 20 

(Ettari zero zero, are zero tre e centiare venti) (mq 320); R.D. : Euro 0,21; R.A. : Euro 0,21; 

 

PRESO ATTO della volontà di questo Ente, per il tramite della compagine di governo in carica, di 

acquistare l’Area, sopra descritta, al prezzo di Є 1.280,00  (Euro milleduecentottanta virgola zero 

zero); 

 

VISTA la Relazione  del 06/02/2016 a firma del  Responsabile del Servizio Associato della 

“Funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale”, Geom. Mauro Bignami, 

attestante l’indispensabilità e l’indilazionabilità  dell’acquisto  dell’Area, sopra descritta,  da parte di 

questo Comune; 

 

VISTA l’attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte del Comune di Marzio dell’Area 

in questione, fissato in Є 1.280,00 (Euro milleduecentottanta virgola zero zero) rilasciata dal 

Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio, sede di Roma, con Nota prot. 2016/10723 del 

26/07/2016, acquisita al protocollo Comunale il 28/07/2016 al n. 1189, che viene allegata alla 

presente proposta di deliberazione  sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

PRECISATO che la Nota prot. 2016/10723 del 26/07/2016 a firma del Direttore Generale 

dell’Agenzia del Demanio, sede di Roma richiama il Verbale di verifica congruità valutazione 

tecnico-economico-estimativa, Prot.2016/740 del 04/07/2016 dell’Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale della Lombardia;  

 

RITENUTO in ottemperanza al sopra citato art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

e ss.mm.ii. di adottare il presente atto, strumentale al perfezionamento del procedimento di acquisto 

dell’area di cui trattasi, la cui planimetria, depositata agli atti, sarà allegata all’atto pubblico di 

compravendita di prossima redazione;   

 

RICHIAMATE: 

A)  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/11/2013,  esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il PGT; 

B) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione-finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016;  

C) la Deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 20/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il DUP 2017/2019; 
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PRESO ATTO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione-finanziario 2017/2019 – 

Esercizio 2017, il cui termine ultimo di approvazione è prorogato al 28/02/2017  dall’art. 64, 

comma  9 del  Ddl  n. 4127;  

 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241  recante “Nuove Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e 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 modificato dal 

Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

  

 DELIBERA 
 

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

presente atto: 

1)  di dare atto della volontà del Comune di Marzio di perfezionare l’acquisto dell’Area privata, 

distinta secondo le visure catastali, allegate alla presente Deliberazione sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto che l’Area, oggetto dell’acquisto, in forza del vigente PGT, approvato con la 

Deliberazione Consiliare n. 23 del 13/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è qualificata in parte 

come “area per attrezzature di servizio pubblico” ed in parte come “area boscata”; 

3) di dare atto che viene allegata sotto la lettera “A”, in copia, alla presente Deliberazione  per 

formarne parte integrante e sostanziale l’attestazione di congruità del prezzo di acquisto dell’Area in 

questione, fissato in Є 1.280,00 (Euro milleduecentottanta virgola zero zero), rilasciata dal Direttore 

Generale dell’Agenzia del Demanio, sede di Roma, con Nota prot. 2016/10723 del 26/07/2016, 

acquisita al protocollo comunale il 28/07/2016 al n. 1189;                                                

4) di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento il Comune  di Marzio attua il 

principio costituzionale di “Buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione,   ed il principio 

di “sana gestione economica dell’azione amministrativa” di cui all’art. 1, comma 1 della Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii.; 

5) di  dare atto che il prezzo di acquisto dell’Area di cui all’oggetto è fissato in Є 1.280,00 (Euro 

milleduecentottanta virgola zero zero); 

6) di prendere atto che il Comune di Marzio è già il possesso dell’Area, oggetto dell’acquisto 

deliberato con il presente provvedimento;  

7) di autorizzare il Sindaco pro tempore in carica alla sottoscrizione dell’atto pubblico di 

compravendita in nome e per conto del Comune di Marzio;  

8) di dare atto che le spese connesse al rogito, alla registrazione ed alla trascrizione dell’atto 

pubblico di compravendita sono a carico del Comune di Marzio; 

9) di dare atto che il Comune si riserva di affidare ad apposita società/professionista del settore, tutti 

gli adempimenti connessi alla trascrizione dell’atto pubblico di compravendita;  

10) di demandare al Responsabile dell’UTC l’adozione di tutti gli adempimenti connessi e 

conseguenti al presente atto, ivi compresa l’individuazione dell’Ufficiale rogante, qualora lo stesso 

dovesse essere diverso dal Segretario Comunale;  

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

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente  sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

SUCCESSIVAMENTE 



 

 5 

 

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

ha dato le seguenti risultanze:                                                                       

-  presenti   n. 8  (OTTO);                

- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- voti contrari n. 0 (ZERO), 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. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..   
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OGGETTO: ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO DI AREA 

DI PROPRIETÀ PRIVATA, DISTINTA AL NUOVO CATASTO TERRENI  

DI VARESE, AL  FOGLIO LOGICO 9, FOGLIO FISICO 3, PARTICELLE 

473 E 736  COMUNE CENSUARIO DI MARZIO. 

 

 

PARERI  DI  REGOLARITÀ TECNICA E 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 sia in ordine alla regolarità tecnica  sia in ordine 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,        

22.06.2017, 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. 161/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 22.06.2017 

 

 

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, 22.06.2017 
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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,  


