
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

DETERMINAZIONE N. 1034
Data di registrazione 15/09/2016

OGGETTO :

ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL TERRENO POSTO 
IN  CASTELLARANO  CAPOLUOGO,  IDENTIFICATO  AL  N.C.T.  AL 
FOGLIO 48 MAPPALE 293 E FOGLIO 41 MAPPALE 642 (EX. 501) E 
RELATIVA  COSTITUZIONE  DI  SERVITU'  DI  PASSAGGIO.  PRESA 
D'ATTO  DEL  NUOVO  FRAZIONAMENTO,  APPROVAZIONE  DEL 
BANDO DI GARA E DEI RELATIVI ALLEGATI. 

IL RESPONSABILE DEL Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'Alienazione dei beni immobili, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 22/01/2013;

RICHIAMATE:
• la Relazione di stima relativa al terreno ubicato a Castellarano Capoluogo, posto in Viale 

della  Pace,  identificato al  foglio 48 mappale 293 e foglio 41 mappale  501, stimato con 
vincolo di inedificabilità, redatta in data 10 Novembre 2015 – Protocollo 18286;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 16/11/2015 avente ad oggetto: Alienazione di 
beni immobili di proprietà comunale per l'Anno 2015 -  Integrazione della Delibera di C.C. 
N. 9/2015 e approvazione della perizia di  stima Prot.  N. 18286/2015, relativa al terreno 
posto in Castellarano Capoluogo, identificato al foglio 48 mappale 293 e foglio 41 mappale 
501 e direttive;

• la  Delibera di Consiglio  Comunale n.  65 del  30/11/2015 avente ad oggetto:  Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art 58 del decreto legge n. 112 del 25 
giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008 – Anno 2015 – Integrazione 
alla Delibera di C.C. N.9/2015;

VISTE e premesse:
→ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/03/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
FINANZIARIO  2016-2018  E  DELLA  NOTA  INTEGRATIVA  –  (BILANCIO 
ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011)",  e s.m.i.;

→ la Deliberazione  della  Giunta  Comunale  34  del  24/03/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  ad  oggetto:  “ART.  169  DEL  D.LGS.  267/2000  -  PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - APPROVAZIONE ”, e s.m.i.;

→ la Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  26/02/2016  avente  ad  oggetto:  Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art 58 del decreto legge n. 112 del 25 
giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008 per l'Anno 2016;

PRESO ATTO:
• delle considerazioni favorevoli  espresse nella Deliberazione di Giunta Comunale N. 108/2015 in premessa  

richiamata,  al fine di valorizzare il patrimonio  pubblico con la possibilità di garantire l'accesso al terreno 



oggetto di alienazione come sopra identificato, anche dalla strada pubblica denominata Via Manzoni (laterale  
dal civ. 6/10) di proprietà del Comune di Castellarano;

• che nel medesimo atto si autorizzava il Responsabile del Settore 3  dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, alla predisposizione degli atti necessari;

DATO ATTO che per ottemperare a quanto sopra stabilito si è reso necessario redigere apposito 
tipo di frazionamento, al fine di  stralciare una porzione di area pubblica dal terreno su cui insiste il 
Centro Civico di Castellarano di proprietà comunale,  identificato al NCT al foglio 41 mappale 343, 
area idonea per la successiva costituzione di servitù di passaggio in favore del terreno oggetto di 
alienazione,  a condizioni che la servitù venga perfezionata con l'atto di vendita dei beni e senza 
nessuna pretesa dalla parte acquirente e con spese relative alla costituzione della servitù sopra detta 
a carico della parte acquirente, nulla escluso;

RICHIAMATA la Determina N. 1652 del 17/12/2015, avente in oggetto: Incarico per prestazioni 
topografiche e catastali di frazionamento di area in Castellarano Capoluogo, censita al foglio 41 
mappale 501 e foglio 48 mappale 293. Conferimento al Geometra Giorgio Campana con studio in 
Castellarano (RE). CIG.: X4015EF4DB. Capitolo 225. Impegno di Spesa;

DATO ATTO che in data 26/05/2016, il   Geometra Giorgio Campana, titolare dell'incarico di 
frazionamento ricevuto con determina N. 1652/2015, trasmetteva l'avvenuto deposito  del tipo di 
frazionamento  approvato  dall'Agenzia  delle  Entrate  –  Ufficio  Provinciale  di  Reggio  Emilia  – 
Territorio,  frazionamento  del  28/04/2016,  Protocollo  n.  RE0044997,  in  atti  dal  28/04/2016 
presentato  il  28/04/2016  (n.  44997.1/2016)  e  della  dichiarazione  di  fabbricato  urbano  o  nuova 
costruzione  presentata  ai  sensi  dell'art.  28  del  RDL  13  aprile  1939,  n.  652,  del  09/05/2016 
protocollo n. RE0050465 in atti dal 09/05/2016 COSTITUZIONE (n. 225.1/2016);

DATO ATTO che con il frazionamento su citato venivano identificati i numeri di mappa catastale, 
stralciati  dal terreno identificato al NCT al foglio 41 mappale 343, su cui insiste il Centro Civico di 
Castellarano di proprietà comunale, così identificati: Catasto Fabbricati al foglio 41 mappale 641 di 
mq. 46,00, Categoria:  area urbana e Catasto Terreni al foglio 41 Mappale 643 di mq. 7,00  con 
Qualità e Classe: Semin Arbor, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,04 e Reddito Agrario €. 0,05, 
non oggetto di alienazione, ma necessari per consentire l'accesso al lotto oggetto di alienazione con 
costituzione di una servitù di passaggio in favore dei terreni posti in gara;

DATO ATTO  che  con il frazionamento su citato, si è reso necessario rettificare una difformità 
sulla mappa catastale  derivante probabilmente da una non corretta trasposizione della mappa in 
sede di  revisione,  come risulta  dalla  richieta  Prot.  n.  4307 del  18/03/2016 trasmessa  da questa 
Amministrazione comunale alla Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale del territorio di Reggio 
Emilia, e pertanto si rettificava catastalmente uno dei due terreni oggetto di alienazione identificato 
al NCT al Foglio n. 41 mappale 501 di mq. 454,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito 
Dominicale €. 2,79 e Reddito Agrario €. 3,52, con il nuovo numero di mappa identificato al Foglio 
n. 41 mappale 642  di mq. 417,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 
2,56 e Reddito Agrario €. 3,23;

DATO ATTO che la variazione del mappale originario identificato  con il numero di mappa 501 di 
mq. 454,00 con il nuovo numero di mappa identificato con il numero 642 di mq. 417,00, come 
sopra determinato non risulta significativamente rilevante ai fini della determinazione del valore del 
bene oggetto di vendiota, e pertanto si conferma il prezzo determinato con la  Relazione di stima, 
redatta in data 10 Novembre 2015 – Protocollo 18286;



VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29/07/2016 avente ad oggetto: Piano delle 
Alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 – Anno 2016 – Alienazione mediante asta 
pubblica del terreno posto in Castellarano Capoluogo, identificato al N.C.T. al Foglio 48 Mappale 
293 e Foglio 41 Mappale 642 (ex. 501) e relativa costituzione di servitù di passaggio;

VISTA la volontà di questa Amministrazione di procedere alla vendita del bene in oggetto, secondo 
le condizioni definite e perfezionate con il sopra richiamato frazionamento, ed alle stesse condizioni 
e prezzo da porre a base d'asta, come determinato nella relazione di stima del bene e delle relative 
Deliberazioni di approvazione in premessa richiamate, così di seguito denominato:

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, Viale della Pace e identificato catastalmente al 
NCT al Foglio n. 48 mappale 293 di mq. 896,00 con Qualità:  Semin. Arbor.,  Classe: 2, 
Reddito Dominicale €. 5,51 e Reddito Agrario €. 6,94 e Foglio n. 41 mappale 642 (ex. 501) 
di mq. 417,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,56 e Reddito 
Agrario €. 3,23, per complessivi mq. 1.313,00, da porre a base di gara in un unico lotto, con 
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 81.000,00;

DATO ATTO che i  beni  in  argomento  saranno venduti  nello  stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui 
attualmente si trovano, a corpo e non a misura, con ogni accessorio e pertinenza, con fissi e semi 
fissi, con gli usi e servitù attive e passive legalmente esistenti e competenti;

DATO ATTO che L'Amministrazione comunale garantisce al  futuro acquirente  una servitù di 
passaggio,  sui  terreni  di  proprietà  del  Comune  di  Castellarano,  identificati   in  Catasto 
Fabbricati al foglio 41 mappale 641 di mq. 46,00, Categoria: area urbana e al Catasto Terreni al  
foglio  41  Mappale  643  di  mq.  7,00  con  Qualità  e  Classe:  Semin  Arbor,  Classe:  2,  Reddito 
Dominicale  €.  0,04  e  Reddito  Agrario  €.  0,05,  in  favore  dei  terreni oggetto  di  alienazione 
identificati catastalmente al NCT al Foglio n. 48 mappale 293 di mq. 896,00 con Qualità: Semin.  
Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 5,51 e Reddito Agrario €. 6,94 e Foglio n. 41 mappale 642 
(ex.  501)  di  mq.  417,00 con Qualità:  Semin.  Arbor.,  Classe:  2,  Reddito  Dominicale  €.  2,56  e 
Reddito Agrario €. 3,23, per complessivi mq. 1.313,00, da porre a base di gara in un unico lotto, con 
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di  €. 81.000,00,  a condizioni che la servitù 
venga perfezionata con l'atto di vendita dei beni e senza nessuna pretesa dalla parte acquirente e con 
spese  relative  alla  costituzione  della  servitù  sopra  detta  a  carico  della  parte  acquirente,  nulla 
escluso;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli  Enti Locali,  ed in particolare l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali 
del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base;

STABILITO:

- per le motivazioni sopra espresse, di procedere all'alienazione dei beni di cui sopra, con 
esperimento di gara a mezzo di asta pubblica  e di procedere alla vendita dei beni con il sistema 
delle offerte segrete IN AUMENTO da confrontarsi con il prezzo a base d'asta  a norma dell'art. 
8 comma 1) del “Regolamento” ;

- di  aggiudicare i beni, a colui che avrà offerto il  prezzo più elevato o almeno pari rispetto a 
quello posto a base d'asta, norma dell'articolo 8 comma 11) del “Regolamento”;

- di procedere alla pubblicazione del bando d'asta pubblica e dei suoi allegati con le modalità e i 
tempi previsti dall’art. 12 del “Regolamento”;  



- ai sensi dell'articolo 8 comma 12 del “Regolamento” si procederà all'aggiudicazione anche nel 
caso di una sola offerta presentata, purché non inferiore al prezzo fissato a base d'asta;

- qualora due o più concorrenti  presentino la stessa offerta si procederà ai sensi dell'articolo 8 
comma 11 del “Regolamento”, ossia con licitazione privata fra essi se tutti presenti, ovvero nel 
caso di assenza o di rifiuto a presentare ulteriori offerte, si procederà con sorteggio per decidere 
l'aggiudicatario;

STABILITO altresì di approvare il bando di gara e i relativi allegati, che si allegano al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale rispettivamente, allegato 01), allegato 02) e allegato 03), 
di seguito richiamati:

• Bando di Gara allegato 01);
• Dichiarazione di partecipazione allegato 02)
• Modello di offerta economica allegato 03);

RICHIAMATO integralmente il “Regolamento di alienazione dei beni immobili” approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2013, di seguito denominato “Regolamento”;

VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924;
VISTO l’ art 107 del D.lgs. 267/2000;

Il  Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di considerare le premesse che precedono a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990;

2. Di prendere atto ed approvare il nuovo tipo di frazionamento  in premessa richiamato, con la 
quale  si   è  reso  necessario  rettificare  una  difformità  sulla  mappa  catastale,  derivante 
probabilmente da una non corretta  trasposizione della  mappa in sede di revisione,  come 
risulta  dalla  richieta  Prot.  n.  4307 del  18/03/2016 trasmessa  da questa  Amministrazione 
comunale, alla Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale del territorio di Reggio Emilia, e 
pertanto si rettifica catastalmente uno dei due terreni oggetto di alienazione identificato al 
NCT al  Foglio n. 41 mappale 501 di mq. 454,00 con Qualità:  Semin. Arbor.,  Classe: 2, 
Reddito  Dominicale  €.  2,79 e  Reddito  Agrario €.  3,52,  con il  nuovo numero  di  mappa 
identificato al Foglio n. 41 mappale 642 di mq. 417,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 
2, Reddito Dominicale €. 2,56 e Reddito Agrario €. 3,23;

3. Di procedere alla vendita del bene in oggetto, secondo le condizioni definite e perfezionate 
con il sopra richiamato frazionamento, ed alle stesse condizioni e prezzo da porre a base 
d'asta, come determinato nella relazione di stima del bene e delle relative Deliberazioni di 
approvazione in premessa richiamati, così di seguito denominato: 

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, Viale della Pace e identificato 
catastalmente al NCT al Foglio n. 48 mappale 293 di mq. 896,00 con Qualità: Semin. 
Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 5,51 e Reddito Agrario €. 6,94 e Foglio n. 
41 mappale 642 (ex. 501) di mq. 417,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, 
Reddito Dominicale €. 2,56 e Reddito Agrario €. 3,23, per complessivi mq. 1.313,00, 



da porre a base di gara in un unico lotto, con vincolo di non Edificabilità, per un 
importo presunto di €. 81.000,00;

4. Di dare  atto  che  che  L'Amministrazione  comunale  garantisce  al  futuro  acquirente  una 
servitù di passaggio, sui terreni di proprietà del Comune di Castellarano, identificati 
in  Catasto Fabbricati al foglio 41 mappale 641 di mq. 46,00, Categoria: area urbana e al 
Catasto Terreni al foglio 41 Mappale 643 di mq. 7,00 con Qualità e Classe: Semin Arbor, 
Classe:  2,  Reddito  Dominicale  €.  0,04  e  Reddito  Agrario  €.  0,05,  in  favore  dei  terreni 
oggetto di alienazione   identificati catastalmente al NCT al Foglio n. 48 mappale 293 di 
mq. 896,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 5,51 e Reddito 
Agrario €. 6,94 e Foglio n. 41 mappale 642 (ex. 501) di mq. 417,00 con Qualità: Semin. 
Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,56 e Reddito Agrario €. 3,23, per complessivi 
mq. 1.313,00, da porre a base di gara in un unico lotto, con vincolo di non Edificabilità, per 
un importo presunto di €. 81.000,00, a condizioni che la servitù venga perfezionata con l'atto 
di vendita dei beni e senza nessuna pretesa dalla parte acquirente e con spese relative alla 
costituzione della servitù sopra detta a carico della parte acquirente, nulla escluso;

5. Di dare atto che i beni in argomento saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui 
attualmente si trovano, a Corpo e non a misura, con ogni accessorio e pertinenza, con fissi e 
semi fissi, con gli usi e servitù attive e passive legalmente esistenti e competenti;

6. Di attivare per le motivazioni citate in premessa, il procedimento a mezzo di asta pubblica  e 
di procedere alla vendita dei beni con il sistema delle offerte segrete IN AUMENTO da 
confrontarsi con il prezzo a base d'asta  a norma dell'art. 8 comma 1) del “Regolamento”;

7. Di approvare  il bando di gara allegato 01), ed i relativi allegati 02)  Dichiarazione di 
partecipazione e 03) Modello di offerta economica, che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

8. Di rinviare comunque per tutto quanto riguarda il contenuto, il fine, l’oggetto, la forma  e  le 
clausole essenziali relative alla vendita, alle disposizioni approvate con le Deliberazioni 
citate in premessa;

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta all’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.151 comma 4, del D.lgs. 267/2000.

ALLEGATO 01) bando di gara;
ALLEGATO 02)  dichiarazione di partecipazione
ALLEGATO 03)  offerta economica

  

Castellarano, 15/09/2016 IL RESPONSABILE DELSettore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Ing. Gianni Grappi
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