
Proposta di Deliberazione Consiliare n° 21 del  25 Luglio  2011. 

 

OGGETTO: Pennesi Pierino L.R. 03.01.1986, n° 1. L.R. 13.03.1988, n° 68. L.R. 17.12.1996,  

                     n° 57, L.R.  27.01. 2005, n° 6. Alienazione terreni. 

 
 

IL RESPONSABILE TECNICO ED IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

  

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Vista la propria deliberazione n° 7 adottata nella seduta del 19 aprile 1986, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la propria deliberazione n° 21 del 13 giugno 1989, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la propria deliberazione n° 38 del 13 ottobre 1989, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la legge regionale 3 gennaio 1986, n° 1; 

Vista la legge regionale 13 marzo 1988, n° 68; 

Vista la legge regionale 17 dicembre 1996, n° 57; 

Vista la legge regionale 27 gennaio 2005, n° 6, e successive modifiche ed integrazioni; 

Considerato che numerosi utenti, hanno costruito opere edili su aree appartenenti al demanio dell’Ente ed hanno 

presentato domanda di rilascio della concessione in sanatoria presso il Comune di Allumiere e Tolfa ai sensi  

della legge 28 febbraio 1987, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni e alla normative vigente in materia 

di sanatoria di abusi edilizi; 

dato atto che: 

a) i terreni sui quali abusivamente si è proceduto alla edificazione hanno acquistato carattere destinazione 

edificatoria in conformità al P.R.G. del Comune di Allumiere o Tolfa o che avevano acquistato carattere e 

destinazione edificatoria in conformità al Programma di Fabbricazione o avevano ottenuto licenza di 

costruzione da parte del Comune prima dell’entrata in vigore degli strumenti urbanistici suddetti o sono 

sanabili ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

b) gli interessati hanno presentato istanza di alienazione si sensi dell’art. 8 della legge regionale n° 1/1986 nel 

termine indicato al secondo comma dell’articolo medesimo e ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 17 

dicembre 1996, n° 57; 

c) sulla base di dette domande il perito incaricato, dott. Egidio Cervoni, ha proceduto alla individuazione 

dell’area interessata dalla costruzione a suo tempo realizzata abusivamente nonché delle pertinenze 

ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 3°, della legge n° 47/1985, ed ha, altresì, proceduto alla stima di 

ciascuna area giusto incarico di cui alla succitata delibera della G.R., n° 3328/1986; 

d) l’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 27/01/2005 dà la possibilità di alienare i terreni di uso civico 

ricadenti in Z.P.S. per i quali sia stata redatta la perizia tecnico estimativa prima della data di entrata in 

vigore della legge; 

e) la perizie estimativa relativa al presente atto è stata redatta in data antecedente all’ entrata in vigore della 

Z.P.S. come risulta dall’elenco inoltrato dal perito demaniale all’Ente in data 16 febbraio 1991 prot. n° 0206 

relativo al corrispettivo richiesto per le prestazioni delle perizie richieste; 

Visto l’articolo 1 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 11, che modifica il comma 4 l’art. 8 della L.R. della 1/86 come 

da ultimo modificato dell’art. 8 della L.R. 6/2005 che cita testualmente: “Non possono essere alienati i terreni 

di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e 

regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei 

siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale”;  

Visto l’articolo 13 della L.R. 6/2005 che cita testualmente: “Le modifiche di cui alla presente legge si applicano 

anche alle domande presentate prima della data  di entrata in vigore della legge stessa per le quali non sia stata 

redatta la perizia tecnico-estimativa; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 700 del 26 settembre 2008, con oggetto: “Rettifica 

delle delimitazioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate, ZPS 

IT6030005 e Monte Romano ZPS IT6010021, designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici. Modifica deliberazione Giunta regionale n. 651/05”. 

Considerato che detta Deliberazione è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 132 al BURL n. 42 del 

14.11.2008; 

Vista la Determina n° 59 del 21 gennaio 2009 del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 

con oggetto: Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici-presa d’atto della 

trasmissione alla Unione Europea della rettifica di delimitazioni e della risoluzione di problematiche 

tecniche relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Lazio, adottate con DGR nn. 696, 697, 698, 699, 

700 e 701 del 26 settembre 2008; 

Considerato che detta Determina è stata pubblicata sul  BURL Parte Prima – Parte Seconda n. 4 del 28 

gennaio 2009; 

Vista la D.D.A. n° 02 del 19 Gennaio 2011 con la quale incaricava il Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni per 

l’aggiornamento della determinazione del valore dei terreni gravati da uso civico di proprietà della 

Università Agraria di Allumiere; 

Vista la domanda di alienazione presentata del Sig. Pennesi Pierino, in data 26 Novembre 1985; 

Visto il primo elaborato estimativo riguardante la domanda in oggetto depositato presso l’Ente in data 

16/02/1991 prot. 0206;  

Vista la perizia tecnico estimativa redatta e aggiornata dal Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni pervenuta 

all’Ente in data 14 Aprile 2011 prot. n° 0586; 

Visto l’art. 8 comma 6 della L.R. 27/01/2006 n° 6; 

Visto il parere redatto dallo studio legale dell’Avvocato Pietro  Federico in tema di alienazioni  di cui alla 

L.R. n°1/1986 e successive modifiche ed integrazione pervenuta all’Ente in data 20 settembre 2010 prot. n° 

1760, che si allega in copia al presente atto  sotto la lettera “B”; 

Ritenuto autorizzare il Presidente  a firmare gli atti contrattuali di alienazione; 

 

P R O P O N G O N O 

 

1) di alienare ai richiedenti di cui alla perizia tecnico estimativa aggiornata e redatta dal Dott. Agr. Egidio 

Luciano Cervoni che si allega al presente atto sotto la lettera “A” l’area indicata ed al prezzo precisato in 

base alla stima redatta dal perito regionale.  

2)  Le somme ricavate ai sensi dell’art. 24 della Legge n° 1766/1927 “i proventi alienati dall’alienazione 

saranno incamerati sul cap. 450/00 - Alienazione beni immobili e diritti reali - capitolo a destinazione 

vincolata del bilancio di previsione dell’esercizio in corso”; 

3) Il Presidente è autorizzato alla firma del contratto di alienazione.-- 

 
IL RESPONSABILE TECNICO                        IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

 

ED IL CONSIGLIO; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 13, votanti n° 13, favorevoli 

n° 13, contrari nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono integralmente riportate.-- 


