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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PERIZIA DI STIMA AFFERENTE IL 

CORRISPETTIVO DA RICHIEDERE ALLA DITTA ARTURO SALICE 

S.P.A. A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA RINUNCIA ALLA SERVITU� 

�PER LO SVAGO DEGLI ADDETTI�.  

RIFERIMENTO CONVENZIONE PL 15 DEL 17/05/1996 REP. N° 541. 

 

 

L'anno 2015, il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 21:00, nel Salone 

Polivalente previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio 

Comunale, sotto la Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del 

Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico. 

  
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 7                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PERIZIA DI STIMA AFFERENTE IL 

CORRISPETTIVO DA RICHIEDERE ALLA DITTA ARTURO SALICE S.P.A. 

A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA RINUNCIA ALLA SERVITU� �PER LO 

SVAGO DEGLI ADDETTI�.  

 RIFERIMENTO CONVENZIONE PL 15 DEL 17/05/1996 REP. N° 541. 

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione n° 3 del 17/03/2014 con la quale il Consiglio Comunale: 
- approva il Piano delle dismissioni dei diritti di servitù di uso pubblico costituiti, a favore del Comune di 

Novedrate, su aree di proprietà privata che nello stato di fatto in cui si trovano non risultano accessibili al 
pubblico e, pertanto, non fruibili dalla collettività; 

- approva la Perizia di Stima redatta dal Geom. Luca Spinelli, asseverata in data 06/03/2014 presso il 
Tribunale Ordinario di Como al n° 435/2014; 

 
Rilevato che la Ditta Arturo Salice S.p.A. con nota del 26/09/2014, registrata al protocollo comunale in data 
30/09/2014 al n° 6460, ha comunicato quanto segue: 

�Questa Società si dichiara disponibile ad addivenire, per mutuo consenso, all�estinzione delle servitù: 
1. servitù di parcheggio pubblico per mq. 500 (mapp. 225, foglio 5, riferimento Convenzione PL 8 del 

24/06/1996 rep. n° 547); 
2. servitù di parcheggio pubblico per mq. 3.077,50 (mapp. 225, foglio 5, riferimento Convenzione PL 15 

del 07/05/1996 rep. n° 541): 
al prezzo stimato in perizia. 
3. quanto all�estinzione della servitù, �per lo svago degli addetti� per mq. 5.621,50 (mapp. 225, foglio 5, 

riferimento Convenzione n°  15 del 07/05/1996 rep. n° 541), si chiede che venga rivisto il 

corrispettivo, in quanto la relativa area risulta gravata da servitù di elettrodotto. 
Sottolineiamo che l�operazione relativa al punto n° 1 è legata alla concessione positiva del punto n° 3���. 

 
Interpellato in proposito il Geom. Luca Spinelli il quale, ritenendo di poter aderire alle richieste della Ditta 
Arturo Salice S.p.A., ha fatto pervenire una nuova perizia rettificando il corrispettivo per l�estinzione della 

servitù �per lo svago degli addetti� precedentemente determinato in �uro 112.000,00 nel nuovo importo di 

�uro 78.700,00 pari ad una valutazione unitaria di �uro 14,00/mq., anziché di �uro 20,00/mq.; 
 
Vista l�allegata Perizia di Stima redatta dal Geom. Luca Spinelli, asseverata presso la cancelleria del 

Tribunale di Como in data 14/11/2014 al n° 2819/2014; 
 
Visto il parere favorevole che hanno espresso, ai sensi dell�art.. 49, comma 1, del T.U. D.Lgs. 267 del 

18.08.2000: 
* il Responsabile dell�Area Tecnico-manutentiva, in merito alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione; 
* il Responsabile dell�Area Economico-finanziaria, in merito alla regolarità contabile della presente 
deliberazione; 
 
Preso atto del dibattito consiliare: 
Il Sindaco Barni Maurizio 
�L�indenizzo a carico della ditta Arturo Salice S.p.A. per la rinuncia da parte del Comune alla servitù �per lo 

svago degli addetti� era stato già valutato in �uro 20,00 al mq. dal Geom. Spinelli nella perizia dell�anno 

scorso. 
Recentemente la ditta Salice ha chiesto di rivedere al ribasso il corrispettivo previsto rilevando che la relativa 
area risulta gravata da servitù di elettrodotto. 
Abbiamo, pertanto, incaricato il geom. Spinelli di approfondire la questione e di valutare la fattibilità o meno 

di una eventuale revisione del corrispettivo. Il geom Spinelli ha recepito le osservazioni della ditta Salice e 
con una nuova perizia, nel dare atto che effettivamente parte dell�area per mq. 2215 risulta gravata da 

servitù di elettrodotto, ha rivisto al ribasso il precedente valore portandolo ad �uro 14,00 al mq. anziché �uro 

20,00. 
Proponiamo, pertanto, questa sera di approvare questa nuova perizia che ci permetterà di incassare �uro 

78.700,00 essendo l�area di mq. 5.600. Una cifra, comunque, importante che ci consentirà di raggiungere 

anche quest�anno l�obiettivo del rispetto del patto di stabilità. 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�La Perizia, redatta a suo tempo, aveva in sé tutti gli elementi per poter determinare il valore dell�indennizzo. 

Questa seconda Perizia sembra redatta per andare incontro ad un presumibile accordo tra Amministrazione 



e Salice. Noi riteniamo più opportuno chiedere una Perizia all�Agenzia del Territorio, in modo da ottenere un 

valore che dal punto di vista legale e formale non ci esponga ad un eventuale esposto alla Corte dei Conti. 
Mi sembrano debolissime le ragioni a base di questa revisione, dal momento che non sono subentrati nuovi 
fattori rispetto alla precedente perizia. Doveva essere già nella conoscenza del Perito il fatto che quell�area 

fosse gravata da servitù di elettrodotto. La relazione deve essere oggettiva.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio 
�Ne avevamo già parlato in Commissione. Non esistono in questa fattispecie dei parametri o coefficienti 

precisi di valutazione. A parte l�osservazione della ditta Salice, gli altri valori indicati nella prima Perizia sono 
stati comunque accettati, anzi, con la Ditta Caimi e la Ditta Politex abbiamo già stipulato l�atto di rinuncia alla 

servitù ed incassato complessivamente circa �uro 147.000=. Andare in questo caso ad introdurre un nuovo 
metodo di calcolo potrebbe essere rischioso. Non so se è il caso di mettere tutto in discussione. Potremmo 

star qui tutta la sera a discutere di quel criterio o di quell�altro. Potrebbero andare bene sia l�uno che l�altro.� 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�Però potrebbe esserci il rischio di incorrere in una responsabilità per danno erarriale. Anche se si allungano 

un po� i tempi noi proponiamo di far fare una Perizia all�Agenzia del Territorio, in modo da avere l�avvallo di 
un Ente Pubblico.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�L�Agenzia delle Entrate, secondo noi, può darci garanzie maggiori, qualunque sia il valore che essa potrà 

determinare. E� meglio lasciare all�Agenzia il compito di valutare quanto può valere l�estinzione di questa non 

meglio precisata �servitù per lo svago degli addetti� che giuridicamente non ha senso, e quanto possa 

incidere la servitù di elettrodotto che, tra l�altro, è limitata alla metà di quell�area.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio 
�Effettivamente non si capisce come possa essere stata costituita una �servitù per lo svago degli addetti�. 

Stento a considerarla servitù ad uso pubblico. Ma è meglio non scavare a fondo sulla questione. 
Il Perito, secondo me, ha usato un criterio di valutazione che, tutto sommato, è andato a favore del Comune. 

Non dobbiamo dimenticare che stiamo discutendo dell�estinzione di una servitù, non certo della vendita di 

un�area. Inoltre, non dobbiamo tralasciare l�aspetto che l�area rientra nella piena disponibilità del privato, 
priva di qualsiasi capacità edificatoria.� 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�Qui stiamo parlando della revisione di una perizia. E� questo il tema di oggi. Le motivazioni a base di questa 

nuova Perizia, come dicevo prima, sono debolissime.� 
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�Qui stiamo parlando di un aspetto molto contorto. Già il termine �svago per gli addetti� dovrebbe far riflettere 

qualcuno e magari ridicolizzare qualcun altro. Però non entriamo nel merito. Stiamo cercando stasera di 

sanare un�anomalia che si trascina oramai da anni. La valutazione che ha fatto il Perito è frutto di una 

considerazione di natura tecnica che può ritenersi senz�altro valida. Visto che la Perizia è stata anche 

asseverata, io ritengo l�iter amministrativo concluso. Non vedo perché bisogna attivare l�Agenzia del 

Territorio. Eviteremmo così tra l�altro di sentire: �Svago per gli addetti? Scusa, non ho capito!� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Nella prima Perizia, anche l�indennizzo per l�estinzione della servitù di parcheggio pubblico della Politex fu 
valutato in �uro 14 al mq. per la presenza di una servitù di elettrodotto. Ma si trattava di un�area di più ridotte 

dimensioni. Qui, forse, il Perito inizialmente non avrà valutato a fondo l�incidenza dell�elettrodotto, trattandosi 

di un�area molto grande, 5.621 mq. Comunque, mi fido del Perito.� 
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�E� importante sottolineare che a chiusura di questa partita, quella scelta del PGT, ci permetterà di risolvere 

una problematica che è lì da tempo e di incamerare risorse nell�ordine di circa �uro 570.000= Altrimenti, ci 

saremmo trascinati una situazione che non avrebbe dato beneficio ad alcuno, né al privato, né tantomeno 

all�Amministrazione Comunale, trattandosi di aree inutilizzabili.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Il punto è che le aree a standards sono previste per legge. 
Secondo me, in ogni caso, la monetizzazione deve prescindere dalla tipologia dell�area. Non rileva il fatto 

che il terreno, per esempio, sia roccioso o non roccioso o che ci sia o non ci sia una servitù.� 
 
Con voti 5 favorevoli, 2 contrari (Radice G., Ciotti C.), essendo 7 i presenti e votanti e nessuno astenuto, 
 



D E L I B E R A 

 

1) ai approvare la nuova Perizia di Stima afferente il corrispettivo da richiedere alla ditta Arturo Salice S.p.A. 
a titolo di indennità per la rinuncia alla servitù �per lo svago degli addetti� per mq. 5.621,50 (mapp. 225, foglio 

5, riferimento Convenzione n°  15 del 07/05/1996 rep. n° 541), che allegata al presente atto ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

01/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 01/04/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2015, ai sensi dell�art. 134 � 
comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 
    
 
 
Novedrate, ����.. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


