
018-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001 dei terreni catastalmente 

identificati al NCT Foglio 8 particella 453 e al Foglio 13 particelle 853, 1112, 1114 e 1116.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

− in data 04.08.1980 furono iniziati i lavori di allargamento e rettifica della strada Funes-Irrighe, con la 
costruzione dei muri di sostegno del terreno e la tombinatura e il ripristino del sottofondo; 

− il progetto dell'intervento, predisposto dall'ing. De Demo Eugenio, risultava approvato con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 18.02.1980; 

− i lavori furono ultimati, come risulta dal relativo certificato, il 10.04.1981; 

− le procedure di acquisizione delle aree private oggetto di rettifica e allargamento della strada, 
occupate nel corso dei lavori, non furono regolarmente concluse con iscrizione a favore del Comune 
di Chies d'Alpago e pagamento delle somme dovute ai proprietari privati; 

− restano da acquisire le seguenti particelle del foglio 13: mapp. 853, 1112, 1114, 1116 e la particella 
453 del foglio 8; 

− pertanto si ravvisa, stante la documentazione agli atti, un'occupazione senza titolo dei terreni 
suindicati da parte del Comune di Chies d'Alpago a partire dall'anno 1980; 

RITENUTO necessario pervenire all'acquisizione delle aree, anche al fine di perfezionare l'iscrizione 
catastale degli immobili; 

VALUTATE le alternative di acquisizione dei terreni, così catastalmente intestati: 
 
Foglio 8 mappale 453 
De Battista Isidoro, nato il 09.05.1929, proprietario per l'intero 
 
Foglio 13 mappale 853 
De Battista Domenico, nato il 03.04.1955, proprietario per l'intero 
 
Foglio 13 mappale 1112 
Chiartano Angela, nata il 28.05.1955, proprietaria per metà 
De Battista Livio, nato il 18.08.1952, proprietario per metà 
 
Foglio 13 mappale 1114 
De Battista Valter, nato il 25.12.1973, proprietario per ¼ 
Munaro Norma, nata il 11.12.1934, proprietaria per ¾ 
 
Foglio 13 mappale 1116 
De Battista Paolo, nato il 29.10.1957, proprietario per metà 
Romor Caterina, nata il 23.07.1925, proprietaria per metà 

 
RAVVISATA l'opportunità di concludere il procedimento di acquisizione secondo la modalità indicata 
all'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, che risulta, rispetto all'ipotesi di rogare singoli contratti di compravendita 
dei terreni, più celere e meno oneroso; 

PRESO ATTO che: 
− il procedimento di acquisizione è stato avviato con comunicazioni prot. dal n. 1415 al n. 1419 in data 

10.04.2015; 



− nelle comunicazioni il termine del procedimento veniva fissato in giorni 30 dal ricevimento delle 
medesime, in seguito al quale il Comune di Chies d'Alpago avrebbe proceduto all'approvazione 
dell'atto di acquisizione dell'area e alla liquidazione delle somme spettanti; 

− risulta depositata presso l'Area tecnica apposita perizia di stima del terreno (prot. n. 1439 del 
13.04.2015), dalla quale risulta che le somme dovute ai sensi dell'art. 42-bis sono complessivamente 
le seguenti: 

1) indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (comma 3, primo periodo): euro 878,00.= 
2) indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (comma 1, ultimo inciso): euro 87,80.= 
3) risarcimento del danno da occupazione senza titolo (comma 3, secondo periodo): euro 
1.163,90.= 
per complessivi euro 2.129,70.= 

− le notifiche sono state regolarmente effettuate e dall'ultima sono trascorsi oltre 30 giorni; 
− nel corso del procedimento non risultano pervenute da parte dei privati proprietari opposizioni 

all'acquisizione del terreno, né rilievi in merito alla quantificazione delle somme dovute; 
 

DATO ATTO che la strada comunale è stata oggetto nel tempo di investimenti pubblici al fine di 
provvedere alla sua manutenzione e assolve un'importante finalità collettiva nell'ambito della viabilità 
comunale; 
 
RILEVATO che l'interesse pubblico all'acquisizione e alla regolarizzazione proprietaria del terreno, cui i 
proprietari privati non hanno opposto propri diversi interessi, evidenzia l'assenza di ragionevoli alternative 
all'adozione del presente provvedimento; 
 
TENUTO CONTO: 

− dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 327/2001, il quale dispone che “tutti gli atti della procedura 
espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del 
soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali”; 

− dell'art. 2646 del codice civile, il quale dispone che debbano essere trascritte le divisioni che hanno 
per oggetto beni immobili; 

− dell’art. 31 commi 21 e 22 della Legge n. 448/1998, che consente ai Comuni, con proprio 
provvedimento, di disporre l’accorpamento al demanio comunale ovvero l’acquisizione al proprio 
patrimonio di terreni o porzioni di essi utilizzati ad uso pubblico da oltre un ventennio, disponendo 
altresì la registrazione e la trascrizione, a titolo gratuito, dell'atto di acquisizione; 

 
RITENUTO di provvedere all'acquisizione mediante il pagamento di complessivi euro 2.129,70.=, per i 
seguenti mappali ancora intestati ai proprietari privati: 
 

Foglio 8 mappale 453 - De Battista Isidoro, nato il 09.05.1929, proprietario per l'intero 
 

 
 
Foglio 13 mappale 853 - De Battista Domenico, nato il 03.04.1955, proprietario per l'intero 
 

 
 
Foglio 13 mappale 1112- Chiartano Angela, nata il 28.05.1955, proprietaria per metà; De Battista Livio, 
nato il 18.08.1952, proprietario per metà 
 

Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale 50,00 
Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale 5,00 
Indennità per l'occupazione illegittima (come area agricola) 66,28 
TOTALE 121,28 

Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale 88,00 
Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale 8,80 
Indennità per l'occupazione illegittima (come area agricola) 116,66 
TOTALE 213,46 



 
 
Foglio 13 mappale 1114 - De Battista Valter, nato il 25.12.1973, proprietario per ¼; Munaro Norma, 
nata il 11.12.1934, proprietaria per ¾ 
 

 
 
Foglio 13 mappale 1116 - De Battista Paolo, nato il 29.10.1957, proprietario per metà; Romor Caterina, 
nata il 23.07.1925, proprietaria per metà 
 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in sede di proposta di deliberazione da parte del Responsabile dell'area 
contratti e del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in 
forma palese; 

DELIBERA 

1. di acquisire a favore del Comune di Chies d'Alpago, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, le 
seguenti aree identificate al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Chies d'Alpago, per i motivi indicati in 
premessa: 

 
Foglio 8 mappale 453 
De Battista Isidoro, nato il 09.05.1929, proprietario per l'intero 
 
Foglio 13 mappale 853 
De Battista Domenico, nato il 03.04.1955, proprietario per l'intero 
 
Foglio 13 mappale 1112 
Chiartano Angela, nata il 28.05.1955, proprietaria per metà 
De Battista Livio, nato il 18.08.1952, proprietario per metà 
 
Foglio 13 mappale 1114 
De Battista Valter, nato il 25.12.1973, proprietario per ¼ 
Munaro Norma, nata il 11.12.1934, proprietaria per ¾ 
 
Foglio 13 mappale 1116 
De Battista Paolo, nato il 29.10.1957, proprietario per metà 
Romor Caterina, nata il 23.07.1925, proprietaria per metà 

Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale 120,00 
Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale 12,00 
Indennità per l'occupazione illegittima (come area agricola) 159,08 
TOTALE 291,08 

Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale 240,00 
Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale 24,00 
Indennità per l'occupazione illegittima (come area agricola) 318,15 
TOTALE 582,15 

Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale 380,00 
Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale 38,00 
Indennità per l'occupazione illegittima (come area agricola) 503,74 
TOTALE 921,74 



2. di dare atto che le somme dovute per l'acquisizione sono state quantificate con apposita perizia di stima 
del Responsabile dell'area tecnica prot. 1439 del 13.04.2015, nelle seguenti misure: 

1) indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (comma 3, primo periodo): euro 878,00.= 
2) indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (comma 1, ultimo inciso): euro 87,80.= 
3) risarcimento del danno da occupazione senza titolo (comma 3, secondo periodo): euro 1.163,90.= 
per complessivi euro 2.129,70.= 

3. di dare atto che nel procedimento non risultano pervenute da parte dei privati proprietari opposizioni 
all'acquisizione del terreno, né rilievi in merito alla quantificazione delle somme dovute; 

4. di dare atto che, in base a quanto detto, le somme andranno liquidate secondo le rispettive quote di 
proprietà, in base alle risultanze catastali; 

5. di dare atto che la somma complessiva di euro 2.129,70.= risulta disponibile all'intervento 1.01.02.03 
capitolo 1059 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente; 

6. di disporre il pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente atto, incaricando a tal fine il Responsabile dell'area contratti; 

7. di incaricare il Responsabile dell'area contratti all'approvazione di apposito decreto di esecuzione della 
presente deliberazione, da notificarsi ai su citati proprietari, dando atto che esso comporta il passaggio del 
diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro 
deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14, del DPR 327/2001; 

8. di incaricare il Responsabile dell'area contratti di disporre l’accorpamento al demanio comunale ovvero 
l’acquisizione al proprio patrimonio di terreni o porzioni di essi utilizzati ad uso pubblico da oltre un 
ventennio, disponendo altresì la registrazione e la trascrizione, a titolo gratuito, dell'atto di acquisizione, ai 
sensi dell’art. 31 commi 21 e 22 della Legge n. 448/1998; 

9. di disporre la trascrizione del decreto presso l'Ufficio dei registri immobiliari, trasmettendone ulteriori 
copie all'Ufficio espropri e alla Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

 
*%*%* 

 
PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 

 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Mauro GIAVI 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
*%*%* 

 
 


