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OGGETTO: ACCETTAZIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO DELL'AREA DISTINTA 

AL CATASTO  TERRENI  COMUNALE  AI  NN.  157  DELLA  SEZIONE 

DI MARCHIROLO  ED  AI  NN. 1541 E 1548 DELLA SEZIONE DI MARZIO 

CEDUTA   GRATUITAMENTE  DAL  SIG.  MARMONT  DU  HAUT  

CHAMP MARCO.       
 

 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio 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. 1765 del 01/07/2021 - 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 Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Assente giust. 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente giust. 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente giust. 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  

ASSENTI n.   4 (quattro) (Sig.a Zappa Vilma, Sig.a Colombo Amelia,  Sig. Gemelli Marco e Sig.a Barnabo’ 

Anna Rita). 

 

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   2° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Il Sindaco pro tempore Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione inserita al 

punto n. 2 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Accettazione  del  Comune  di  Marzio dell'area 

distinta al  catasto terreni comunale ai nn. 157 della Sezione di Marchirolo ed ai nn. 1541 e 1548 

della Sezione di Marzio ceduta gratuitamente sig. Marmont Du Haut Champ Marco”. 

 

Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali  

presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di 

deliberazione di cui al punto  n. 2 dell’O.D.G..  

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. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 

18/08/2000,   n. 267 e ss.mm.ii.  che così recita: 

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:  

………………………………………… 

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano 

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera 

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi 

di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 
………………………………………..”; 

 

VISTA  la comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 25/06/2021 da parte del sig. 

MARMONT DU HAUT CHAMP Marco  relativa  alla volontà di cedere a titolo gratuito l’area 

censita al catasto  terreni  comunale  al  n.  157  della  Sezione di Marchirolo  ed  ai  nn. 1541 e 

1548 della Sezione di Marzio dove insiste una porzione della Via Madonna degli Alpini; 

 

RILEVATO che il  Sig. MARMONT DU HAUT CHAMP Marco  risulta essere l’unico 

proprietario delle aree di cui trattasi; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’accettazione dell’area al fine di aggiornare le proprietà del  

demanio indisponibile; 

 

DATO ATTO che a carico del Bilancio comunale non viene assunto alcun impegno di spesa in 

quanto le spese notarili del trasferimento di proprietà dell’area evidenziata nella planimetria allegata 
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al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sono a carico del Sig. a MARMONT DU 

HAUT CHAMP Marco;   

 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti 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. 18/8/2000, n. 267, così come modificato 

dall’art. 3 comma 1, lett b) del D.L. 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 accettare la cessione a titolo gratuito da parte del sig. MARMONT DU HAUT CHAMP 

Marco  dell’area censita al catasto  terreni  comunale  al  n.  157  della Sezione di Marchirolo  ed  

ai  nn. 1541 e 1548 della Sezione di Marzio dove insiste una porzione della Via Madonna degli 

Alpini, come da comunicazione libera e consapevole formulata dal sig. MARMONT DU HAUT 

CHAMP Marco, acquisita al protocollo comunale  in data 25/06/2021 al  n. 1681 ; 

2) di dare atto   che il perfezionamento dell’operazione rimane subordinato alla stipulazione 

dell’atto pubblico di cessione e che tutte le spese , nessuna esclusa, sono ad integrale carico del 

Sig. MARMONT DU HAUT CHAMP Marco; 

3) di dare atto che i terreni sopra indicati, una volta acquisiti, verranno inseriti  nel patrimonio 

comunale indisponibile; 
4) di ribadire che la sottoscrizione dell’atto pubblico di trasferimento dell’area, la cui planimetria è 

allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, sarà sottoscritta a 

nome e per conto del Comune dal Sindaco pro-tempore; 
5) 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.; 

6) 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 n. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

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. 18/08/2020 , n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

* * * * * * * * * * * 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, 

esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica e contabile della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 01.07.2021 

Il Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

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 Piera Manfredi  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,        

08.07.2021, 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. 161/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

   

  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.07.2021 

 

 

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 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 07.07.2021.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 
 

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.07.2021 
 

 






