
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE__________________________________________________________

(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 6 DEL 24/03/2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI FABBRICATO POSTO NELL'AREA EX SE.DI (EX
C.I.I.) DI CAMPO TIZZORO DA DESTINARE A SEDE DEL PROGETTO MO.TO.RE. DISCUSSIONE E
APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 18.00 nell'aula

consiliare del civico palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA

convocazione, sotto la presidenza del Sig. CORMIO SILVIA MARIA nella sua qualita' di PRESIDENTE.

All'appello risultano presenti n. 8 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 3, come segue:

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato

CORMIO SILVIA MARIA Pres. BIANCONI SIMONE Pres.
PACCAGNINI SONNJ Pres. OLIVARI  ALESSANDRO Ass.
FINI GABRIO Ass. MONTAGNA  GIUSEPPE Ass.
BUONOMINI LUCA Pres. FERRARI  DAVIDE LUCA Pres.
MUCCI  LORENZO Pres. GAGGINI SILVIO Pres.
INNOCENTI SABRINA Pres.

Assiste il Vice Segretario Comunale DOTT. BERTINI ERINA il quale provvede alla redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa

quali scrutatori i Sigg. BIANCONI SIMONE, FERRARI  DAVIDE LUCA, INNOCENTI SABRINA, ed il Consiglio passa

alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione
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E' presente l'assessore esterno Alice Sobrero

E' presente anche il Consigliere Fini Gabrio entrato nel corso dell'introduzione del Sindaco sul precedente punto 4 dell'o.d.g.

Da quel momento il Consiglio ha proseguito la seduta con 9 presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 138 ter della Legge Regionale 29.12.2010 n. 65 che istituisce il contributo regionale per gli
interventi straordinari a favore dei territori montani.

VISTO l’art.  64 della Legge Regionale 27.12.2012 n. 77 (finanziaria 2013) che attribuisce per l’anno 2013 il
contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani, di cui all’articolo 138 ter della L.R.
65/2010 sopra citato al comune di San Marcello Pistoiese per la realizzazione di azioni tese a favorire
l’insediamento di un polo tecnologico di innovazione nel campo delle energie rinnovabili nella località di
Campo Tizzoro (Comune di San Marcello Pistoiese) al fine di consentire nuovi insediamenti produttivi in
un’area montana a forte difficoltà economica ed occupazionale. Detto contributo regionale per la
realizzazione degli interventi straordinari  è finanziato per l’anno 2013, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di
euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 “Sviluppo locale - Spese di investimento” del bilancio di previsione.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1198 del 29.03.2013 con il quale viene ammesso al contributo regionale per
l’anno  2013 per interventi straordinari dei territori montani il progetto presentato da questo ente e
denominato Progetto MO.TO.RE

CONSIDERATO che nel progetto di cui trattasi è previsto l’acquisto di un immobile da destinarsi a sede del
Progetto MO.TO.RE. in quanto nella frazione di Campo Tizzoro, questo Ente non dispone di locali  idonei ad
ospitare le attività connesse al già citato progetto.

VISTO l’ art . 108  della Legge Fallimentare che così recita: “Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in
pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con
decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.”

VISTO che, dopo attente valutazioni, è stato ritenuto che l’immobile più idoneo ad ospitare le attività del
Progetto MO.TO.R.E.  è quello ubicato all’interno dell’area ex SE.DI.  ed ex C.I.I. e precisamente l’immobile
denominato lotto G1,  rappresentato nel  foglio di mappa 70 dalla particella 7 subalterno 64, composto da
piano terra e da piano 1° per piccola porzione con resede esclusivo identificato dal medesimo subalterno,  a
fronte di un importo complessivo di € 230.000,00 come da disposizione del Giudice Delegato relativamente al
fallimento R.F. n. 9/13 Pistoia S.C.R.L.C.I.I..

CONSIDERANDO che questo Ente non presentò istanza per la vendita all’incanto effettuata dal Tribunale di
Pistoia  in data 30/10/2013,  per l’impossibilità a parteciparvi, a causa di quanto disposto  dalla Legge n° 228
del 24/12/2012 all’art. 1 comma 138 quater,  che  così recita : “…. Per l'anno 2013 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come individuate
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive
modificazioni,  nonche'  le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le societa' e la
borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare  immobili  a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione
passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulata per acquisire, a condizioni
piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  ad
avere la disponibilita' di immobili venduti….”.
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VISTA la  normativa appena citata  che al medesimo art. 1  comma 138 ter, così recita : “………..A decorrere
dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di
immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal
responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso
delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del
prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente…….”.

CONSIDERATO  che l’acquisto dell’immobile oggetto da parte di questa amministrazione è da ritenersi un’
operazione indispensabile e indilazionabile, al fine di poter procedere con la concretizzazione delle
successive fasi del  Progetto MO.TO.R.E., per le quali è prevista l’ultimazione delle stesse  entro e non oltre il
settembre 2015 pena la revoca del finanziamento concesso.  

CONSIDERATO che l'ufficio tecnico non provvederà a verificare  la congruità del prezzo con l’Agenzia delle
Entrate, in quanto il valore d’acquisto è stabilito dal Tribunale di Pistoia a seguito di fallimento e pertanto non
oggetto di possibile variazioni di valore.

ESEGUITI i necessari sopralluoghi e verificate le condizioni del fabbricato, che è risultato idoneo  sia per i
locali interni che per il resede esterno esclusivo, alle esigenze a cui verrà destinato, quale sede operativa del
Progetto MO.TO.R.E.

CONSIDERATO che,  nei fondi destinati alla realizzazione della struttura che ospiterà la sede del Progetto
MO.TO.R.E. sono  presenti le somme necessarie per ristrutturare e completare l’immobile oggetto del
presente acquisto.

CONSIDERATO che questa Amministrazione è nelle condizioni di poter procedere con l’acquisto del lotto G1
relativo al fallimento CII scrl, di cui alla manifestazione di interesse del Sindaco effettuata in data 29/10/2013
con prot. 11218.

VISTA  la relazione in data 17 marzo 2014 del Responsabile della 4^ Area Ufficio Tecnico, con relative
planimetrie nelle quali è evidenziato l'immobile ed il resede oggetto dell'acquisto, allegato "A" parte integrante
e sostanziale del presente atto.

VISTA altresì la successiva attestazione in data 21 marzo 2014, sempre del Responsabile della 4a area -
Ufficio Tecnico, che il subalterno su cui verrà costituitala servitù di passo carrabile è idenficato dal 67 anzichè
dal subalterno 66 come riportato nella relazione di cui sopra a seguito di variazione catastale dell'Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio Servizi Catastali del medesimo giorno, allegato "B"
parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che si ritiene necessario consentire un accesso carrabile al resede esterno, in aggiunta a quello
esistente nel lato nord, mediante costituzione di servitù su passo carrabile sul subalterno 67 del foglio 70 -
particella 7;

RITENUTA  la proposta di cui sopra meritevole di accoglimento.

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile della 4^ Area  – Ufficio
Tecnico e dal  Responsabile della 2^ Area – Servizi Finanziari  ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267, allegato "C" parte integrante e sostanziale del presente atto;

ASCOLTATA l'illustrazione, i successivi interventi  e le rispettive dichiarazioni di voto, il tutto riportato
nell'allegato "D" parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

DI AUTORIZZARE l’acquisto del fabbricato e del resede esterno esclusivo  denominato “lotto G1”, identificato
in foglio di mappa 70 dalla particella 7 subalterno 64, composto da piano terra e da piano 1° per piccola
porzione con resede esclusivo identificato dal medesimo subalterno, a fronte di  un importo complessivo di €
230.000,00, come da disposizione del Giudice Delegato relativamente al  fallimento R.F. n. 9/13 Pistoia
S.C.R.L.C.I.I.,  posto  nell’ area  ex SE.DI (ex C.I.I) di Campo Tizzoro, in quanto  operazione indispensabile e
indilazionabile alla concretizzazione del Progetto MO.TO.R.E., si allegano, come parti integranti e sostanziali
del presente atto, la relazione della 4a area e le relative planimetrie nelle quali sono evidenziati l’immobile e il
resede oggetto d’acquisto (sopracitato allegato "A";

DI AUTORIZZARE altresì la costituzione della servitù di passo carrabile  sul subalterno 67 come da
sopracitato allegato "B" (fondo servente) del foglio di mappa 70  particella 7 a favore del  subalterno 64
(fondo dominante) del medesimo foglio e della medesima particella.

DI DARE MANDATO al Responsabile della 4a area della firma degli atti conseguenti la presente
deliberazione.

DI COMUNICARE pertanto l'avvenuta adozione del presente atto al predetto Responsabilie della 4° Area, per
l'esecuzione per il seguito di competenza, nonchè alla 2a Area-servizi finanziari;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Curatore Fallimentare Dr. Massimo Fanucci

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs 18/08/2000 n° 267, stante l'urgenza di
procedere, da parte dell'ufficio incaricato agli adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F.to

CORMIO SILVIA MARIA DOTT. BERTINI ERINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il _____________________

ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione stessa.

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera e per uso amministrativo, composta di n. 5 pagine.

San Marcello Pistoiese, lì  _______________________

Il Vice Segretario Comunale

_______________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' E TRASMISSIONE DELIBERA

[ ]   Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio in data _______________

[ ]   Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

[ ]   Trasmessa ai Responsabili di Area

San Marcello Pistoiese, lì  _______________________

Il Vice Segretario Comunale
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