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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  25 del  10.09.2021 
 

 

 

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  ALLA COMPARTECIPAZIONE 

DEL COMUNE  DI  MARZIO  (VA) AGLI INTERVENTI DI 

RIFACIMENTO DEL MANTO  DI  COPERTURA  E  DELLA  

FACCIATA DEL FABBRICATO, IN COMPROPRIETA'  CON  PRIVATI, 

UBICATO IN PIAZZA ALDO BERINI, N. 11.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 18.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (due)  

   Totale assenti     1 (uno) (Sig. Marco Giuseppe Rebosio) 

 

 

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. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10.09.2021 

 

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  ALLA COMPARTECIPAZIONE DEL 

COMUNE  DI  MARZIO  (VA) AGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL 

MANTO  DI  COPERTURA  E  DELLA  FACCIATA DEL FABBRICATO, IN 

COMPROPRIETA'  CON  PRIVATI, UBICATO IN PIAZZA ALDO BERINI, N. 

11.       

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Marzio è proprietario di uno degli appartamenti presenti nel 

fabbricato ubicato sul territorio comunale in  Piazza Aldo Berini al civico 11; 

 

Precisato che il locale di proprietà comunale è  censito al catasto fabbricati  dell’ufficio 

provinciale di Varese (VA) come segue: Sezione Urbana MZ, Foglio 3, Particella 404, Subalterno 

1, Zona ---, Categoria A/4,  Classe 2,  Consistenza 3,5  vani, Superficie catastale 74 mq.,  Rendita 

€ 54,23;  

 

Rilevata – anche a seguito del confronto con altri comproprietari privati del fabbricato -  la 

necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto 

di copertura e della facciata, al fine di preservarne la conservazione, il decoro e la sicurezza ; 

 

Considerato che i diversi proprietari delle porzioni del  fabbricato di Piazza Aldo Berini si 

trovano d’accordo nel ritenere che le spese connesse agli interventi, sopra descritti,  dovranno 

essere ripartite in base ai millesimi di proprietà,  per quanto riguarda il rifacimento del manto di 

copertura ed avuto riguardo alla superficie del singolo appartamento,  per quanto riguarda il 

rifacimento della facciata; 

 

Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, l’adozione degli atti gestionali di 

competenza per quanto riguarda gli interventi di rifacimento del manto di copertura e di 

rifacimento della facciata; 

 

Richiamate 

-  la Sentenza  del TAR  Puglia 16 giugno 2014, n. 730 - che  condividendo l'orientamento della 

Cassazione,  espresso  con la Sentenza del 20 febbraio 1997 n. 1554 – ha  chiarito che   la 

realizzazione di modifiche su parti comuni degli edifici è legittima anche in assenza del consenso 

degli altri condomini purché i lavori non solo no sottraggano definitivamente il bene alla sua 

funzione condivisa  ma  non pregiudichino la stabilità, il decoro o alla sicurezza del fabbricato; 

-  la Sentenza  del TAR  Lecce 20 gennaio 2020, n. 48  ha statuito l’illegittimità del 

provvedimento di rigetto al rilascio di un titolo edilizio basato unicamente sull'assenza di 

autorizzazione da parte di tutti gli altri comproprietari delle parti comuni, in quanto la 

legittimazione a chiedere il titolo edilizio spetta a chiunque abbia, in virtù di un diritto reale o di 

un'obbligazione, la facoltà di eseguire il progetto assentito e, in particolare, al singolo condomino 

per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio, ma strettamente pertinenziale alla sua 

unità immobiliare, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102, 1105 e 1122 c.c., senza che gli 

altri condomini, in assenza del danno provocato, possano legittimamente opporvisi;  
  

Chiarito che, da anni, il Comune di Marzio  (VA) dà applicazione alla previsione di cui all’art. 

53, comma 23 della Legge  23.12.2000  n. 388 e  ss.mm.ii., che ammette  la possibilità di 

attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il 

potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la 

mancanza non rimediabile di figure professionali idonee. Il carattere speciale della norma -  che 
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introduce una deroga al generale principio di distinzione tra politica e gestione di cui all’art. 107, 

comma 1 del T.U.E.L. -  richiede necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma 

medesima per la sua legittima applicazione:   avere una popolazione inferiore a 5000 abitanti e  

poter conseguire risparmi di spesa;  

 

Visto il combinato  disposto degli artt. 6, comma 3 e 7, comma 1 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione  della  Giunta  

Comunale n. 34 dell’11/12/2017, esecutiva  ai sensi di legge;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute  dell’11 

ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3. 

 

Ritenuta la propria  competenza  ai  sensi  del combinato  disposto  degli  artt. 42 e 48  del  

D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”e ss.mm.ii.;  

 

Dato atto che sul presente atto deliberativo, in quanto mero atto di indirizzo,  non  vengono 

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;  

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

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

del presente atto: 

1) di prendere atto  della necessità di salvaguardare la conservazione,  il decoro  e la sicurezza 

del fabbricato  di Piazza Berini  n. 11,  all’interno  del quale  insiste un locale  di proprietà 

comunale, censito al catasto fabbricati dell’ufficio provinciale di Varese (VA)   come  segue : 

Sezione Urbana MZ, Foglio 3, Particella 404, Subalterno 1, Zona ---,  Categoria A/4, Classe 

2, Consistenza 3,5 vani, Superficie catastale 74 mq.,  Rendita € 54,23;   

2) di  demandare al Responsabile dell’Area Tecnica comunale l’adozione di tutti gli atti di 

manutenzione, strumentali alle finalità di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;  

3) di dare atto che il Comune di Marzio comparteciperà alla spesa in proporzione alla quota 

millesimale per quanto riguarda il rifacimento del manto di copertura ed in base alla 

superficie interessata per quanto relativo al rifacimento della facciata; 

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line del 

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

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

5) di dare atto che il  presente  provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 

trasparente” del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così 

come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

6) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

SUCCESSIVAMENTE 



 

 4 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

* * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Anna Maria Volpi  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,   

29.12.2021, 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.    405/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 

 

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 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  10.09.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 29.12.2021, con prot. n.   3334 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 
 


