
       Allegato “A”

 COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

4° SETTORE “SERVIZI DI STAFF”
2° SERVIZIO “PROVVEDITORATO-ECONOMATO-PATRIMONIO E FINANZIAMENTI”

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2018-2020

RELAZIONE TECNICA PER L'ALIENAZIONE DEL TERRENO   POSTO TRA
L'INTERSEZIONE DI VIA DELLA BIANCA CON VIA DIAZ A P ONTEDERA

In data 11/07/2017, prot. n. 23962/2017, è pervenuta presso i ns. uffici, da parte della sig.ra Daddi
Graziella, residente in Castagneto Carducci, la richiesta di acquisizione per una porzione di terreno
di proprietà comunale  ubicato tra Via della Bianca e via Diaz nel  quartiere Bellaria.  Trattasi di
porzione di  area a verde censita  al  Catasto Terreni del  Comune di  Pontedera al  Foglio  n.  23,
Particella 550 (porzione) e rientrante in sottozona "B2- residenziale".
Lo  scrivente  servizio  ha svolto  una prima istruttoria  rilevando,  dagli  elementi  raccolti,  la  non
necessarietà dell'immobile per le finalità istituzionali dell'Ente. 
In data 24/10/2017 il servizio Urbanistica, dopo aver effettuato le valutazioni di sua competenza
circa la non necessarietà per le funzioni dell'ente e la compatibilità urbanistica di una eventuale
alienazione al richiedente, ha inviato perizia - con cui ha stimato in euro 12.320,00 il valore del
suddetto  terreno  -  al  fine  di  inserire  lo  stesso  nel  Piano  delle  Alienazioni  e  valorizzazioni
immobiliari dell'Ente
Il vigente Piano delle Alienazioni 2018-2020 contenuto all'interno della Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvata con la Deliberazione Consiliare n.3
del 27/02/2018, prevede pertanto, al punto 3, la cessione del suddetto terreno.
La legge 127/1997 stabilisce all'art.12, comma 2 che i Comuni e le Province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto
17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale
degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. 
A tal fine devono essere assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire
e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. 
L'art.  58  comma  1  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio, rubricato come "Trattativa privata",  prevede che:

1. L’alienazione può avvenire a trattativa privata nei seguenti casi:

a) se il bene è di classe D (ovvero di valore inferiore a 100.000 euro ai sensi dell'art. 55 del 
Regolamento)
b) se il bene non è di classe D ma le caratteristiche dello stesso indichino che l’interesse 
all’acquisizione  può  essere  manifestato  da  un  unico soggetto,  come,  a  mero  titolo  
esemplificativo nei seguenti casi:



 b.1) unico confinante di un terreno non dotato di autonoma potenzialità edificatoria e privo 
di interesse agricolo;

 b.2)  terreno di  proprietà  dell’Amministrazione con sovrastante fabbricato in  diritto  di  
superficie;

 b.3)  terreni  di  proprietà  comunale  privi  di  particolare  interesse  ambientale  e/o  
paesaggistico su cui insistano manufatti abusivi edificati, da terzi ed oggetto di tempestiva 
istanza di condono ai sensi delle leggi n. 47/85 e/o n. 724/94. In tale particolare ipotesi gli 
occupatori  dei  terreni  interessati  al  loro  acquisto dovranno  corrispondere  
all’Amministrazione Comunale, sino alla data della stipula  dell’atto pubblico di vendita,  
una  indennità  di  occupazione  il  cui  ammontare  verrà determinato  con  apposita  
deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
b.4) manufatto di proprietà dell’Amministrazione insistente su proprietà privata;
b.5) occupanti di immobile e/o porzione di immobile di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale;
b.6) porzione di fabbricato di proprietà dell’Amministrazione, facente parte di immobile  
proprietà privata, con difficoltà di utilizzazione autonoma;
b.7) se l’alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Province e 
degli altri enti pubblici in genere;
b.8) se trattasi di permuta;
b.9) qualora su un’area di proprietà dell’Amministrazione comunale sia stata formulata  
domanda di acquisto da parte di (un terzo o) una cooperativa edilizia e/o di un consorzio, al
fine  di  attuare specifici  progetti  tesi  al  recupero urbanistico ed ambientale  di  località  
esistenti, purché non in contrasto con le strategie dell’Amministrazione comunale;
b.10) qualora sia stata esperita l’asta pubblica senza esito positivo"

Di contro, l'art. 61 dello stesso Regolamento, prevede che l'asta pubblica debba avvenire per i beni
di categoria A,B,C, ai sensi del suddetto art.55, ovvero quelli con stima superiore a 100.000 euro, la
cui  ubicazione e caratteristiche non consentano di  ritenere che l'interesse all'acquisizione possa
essere limitata ad un unico soggetto.

Ciò premesso si ritiene l'oggetto della vendita in questione ricada nelle fattispecie di cui ai punti “a”
e “b” del suddetto art. 58 per le seguenti motivazioni:

il valore del terreno configura lo stesso come appartenente alla categoria D (immobili aventi
un prezzo inferiore a 100.000 euro) ai sensi dell'art. 55 del Regolamento per la gestione e
valorizzazione del patrimonio; 

il passaggio di cui trattasi rappresenta una striscia di appena 2 metri di larghezza adiacente
all'immobile di proprietà del richiedente per cui non sarebbe nemmeno in ipotesi suscettibile
di utilizzazione autonoma.

sulla base della tipologia e ubicazione del terreno questo potrebbe avere una utilità per un
soggetto privato solo nell'ambito di un più ampio intervento edilizio quale, in prossimità,
non può che essere unicamente quello del richiedente. 

L'acquisto del terreno è infatti stato motivato dal richiedente in quanto la proprietà dello stesso è
condizione necessaria per l'approvazione di un progetto edilizio in fase di valutazione da parte del



Servizio Edilizia Privata. Occorre inoltre sottolineare che, come previsto nella perizia di stima del
Settore  Urbanistica,  il  soggetto  richiedente  doveva eseguire  a  sue  spese  un  intervento,  da
preventivamente,  con  il  Servizio  "Ambiente  e  Qualità  urbana"  per  porre  in  essere  le  opere
eventualmente necessarie per garantire la piena fruibilità dell'area a verde limitrofa. 
In  data  28/02/2018  il  Servizio  Manutenzioni,Ambiente  e  Protezione  Civile  ha  dato  parere
favorevole  al  progetto  di  massima  presentato  dalla  richiedente  con  alcune  prescrizioni  per  la
successiva presentazione di progetto esecutivo e esecuzione dell'intervento.

Ciò premesso, a maggior tutela dei principi di pubblicità, parità di trattamento e imparzialità, si
ritiene  comunque  opportuno  approvare  e  pubblicare  un  sintetico  avviso  che,  rendendo  nota
l'intenzione  dell'Ente  di  procedere  a  trattativa  privata  diretta,  consenta  di  recepire  eventuali
osservazioni o manifestazioni di interesse anche da parte di altri soggetti interessati.

  Il Funzionario P.O.

Dott. Luca Panicucci


