COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 29/12/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RETTIFICA CATASTALE E CESSIONE DI TERRENO IN CAMBIO DI LAVORI DI
RIPRISTINO MURO DI CONFINE TRA LA PROPRIETÀ COMUNALE PARCO EUROPA E LA
DITTA CADECE S.R.L..
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del
23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E’ inoltre presente in collegamento da remoto l’Assessore esterno GIANLUCA ROSSI.
E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i
consiglieri intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente
proposta deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile
mediante inserimento in apposito link su Google Drive

Deliberazione n. 61 del 29/12/2020
OGGETTO: RETTIFICA CATASTALE E CESSIONE DI TERRENO IN CAMBIO DI LAVORI DI
RIPRISTINO MURO DI CONFINE TRA LA PROPRIETA' COMUNALE PARCO EUROPA E LA
DITTA CADECE S.R.L.
Illustra il punto l’Assessore Rossi
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): constatato che si è trattato
comunque di un errore dell'Amministrazione comunale seppur risalente al 1974. Annuncia voto di
astensione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
la CADECE di Cavazza Valerio & C.s.a.s. con sede in Sasso Marconi via Matteotti n. 2 è
proprietaria di un appezzamento di terreno censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sasso
Marconi al F. 62 con il mapp. 286, adiacente il giardino pubblico di Viale Europa di proprietà
comunale;
il suddetto giardino pubblico contraddistinto con il mappale 205 a seguito di frazionamento
prot. 1595/1972 era anch'esso di proprietà della Cadece s.a.s e unitamente ad altri terreni
venne ceduto a titolo gratuito al Comune di Sasso Marconi con atto del notaio Banali in data
12 Novembre 1974 rep. 33964, nell'ambito di attuazione del programma urbanistico del
Capoluogo del Comune di Sasso Marconi;
la separazione tra i due lotti, posti a quote diverse, era stata realizzata dalla Cadece s.a.s. in
epoca anteriore alla cessione attraverso la costruzione di un muro in blocchi di calcestruzzo
vibrato, con la funzione duplice di delimitare i due appezzamenti e di sorreggere il terreno da
adibire a giardino;
a seguito di un incarico affidato ad un professionista, sono stati eseguiti rilievi topografici che
hanno evidenziato la divergenza tra il muro e la linea dividente indicata nelle mappe catastali, e
come attualmente una porzione del mappale 205 nello stato reale dei luoghi sia utilizzato come
corsello del cortile di proprietà Cadece;
la ricerca del frazionamento tra i due sopra citati mappali sia nell'archivio catastale presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari ha dato esito negativo in quanto il documento non è
presente in nessuno dei due archivi, per cui non è possibile verificare l'origine dell'errore che ha
causato l'attuale divergenza tra il confine reale e quello catastale;
Visto che:
il muro di contenimento terreno è in precario stato di conservazione e risulta necessario intervenire
per demolire e ricostruire il manufatto che, come risulta anche da richiesta dell’amministratrice
condominiale, Rag. Trebbi, conservata agli atti, è pericolante;
la ditta Cadece r.s.l. si è resa disponibile ad eseguire l’intervento suddetto per un importo stimato
pari ad euro 44.338,85 come da computo metrico allegato;
occorre provvedere alla sistemazione e ridefinizione dei confini delle proprietà comunali e proprietà
privata con una rettifica catastale poiché alcune porzioni di terreno vengono utilizzate in difformità
da quanto previsto dagli atti di cessione a titolo gratuito di cui sopra;
Dato atto che:
il muro pericolante essendo materialmente un confine di proprietà andrebbe demolito e ricostruito
in accordo tra le proprietà con un esborso da parte del comune del 50% del costo dei lavori, pari a
circa 22.000 oltre ad IVA;
è stato eseguito frazionamento a spese della proprietà privata per individuare univocamente la
particella di terreno attualmente in discussione, ora risultante foglio 62 mappale 541, che è pari ad
una superficie di 238 mq, il cui valore è certamente inferiore al costo delle opere suddette;

Acquisita la Relazione del Responsabile dell’Area Tecnica che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale che motiva la convenienza e l’utilità pubblica;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Presenti n.15
Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori) espressi
per appello nominale
DELIBERA
- di autorizzare per i motivi espressi in premessa, la rettifica catastale e la cessione a Cadece s.r.l
del terreno di proprietà comunale di seguito indicato:
Foglio 62 mappale 541 di mq
di mq 238
ed incaricare la ditta Cadece s.rl. di eseguire a proprie spese i lavori di demolizione e ricostruzione
del muro di confine tra il parco Europa ed il mappale suddetto per un importo complessivo di euro
44.338,85 oltre ad I.V.A.
- di dare atto che le spese catastali, notarili e di trascrizione sono a carico della Ditta Cadece
s.r.l.;
- di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per la firma dell’atto ad intervenire nell’atto
notarile di cessione in nome e per conto del Comune con facoltà di apportare quelle modifiche non
sostanziali che si rendessero necessarie per meglio definire o precisare elementi di dettaglio del
negozio.
Con successiva votazione palese dal seguente esito : 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri
Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

