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OGGETTO: Interrogazione
presentata dal Consigliere F.

Filipponi del Gruppo Consiliare
''l)f)". avente per oggetto:
"l'ossibilità di cessione o

cLrncessione del dirino di superficie
dei box presso i mercati rionali"
iProt. n. 15978ó del 05.1 1.2016).

N.

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di marzo alle ore 9,43
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Ternì si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.'Con 

sistema di rilevazione elettronica risultano:

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
cc. consecutiji 
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CRISOS IONII Cristiano

MASCIO Ciuscppc

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano
'IREN lA Angelaca

l)E LUCA-Ihomas

I'OCOCACIO Valontina

PASCLJLLI Federico

BRAGIllROl.l Palriria

CRESCIMBIINt Paolo

FERR NTI Francesco Maria

f'AtAl.Fl Stcfàno

BRIZI Fcderico

CIjCCONI Marco Cìclcslino

MELASUCCHI GDRMINI Enrico

'lODlNI tiranco
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IL SEGRETARIO G

Il Presidente pone in discussione il punto n. l2 iscritto all'odg di

competenza dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi Vittorio "Intenogazione

presentata dal Consigliere F. Filipponi del Gruppo Consiliare "PD"' avente

p.. oggetto "Possibitità di cessione o concessione del diritto di superficie

I Prcs. I ,,tss.

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo [--l-f

PIERMATTI Sandro

BARTOI.INI Rcnato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELI.O Valeria

ZINGARDLLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stctàno

MONTI Jonaîhan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTEI-l,A Alcssandfa

LAMANNA Saverio

CtllAPPlNl Faliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale'

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale. dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Pafecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio e De Angelis Tizrana'

àei box presso i mercati rionali" (Prot. n. I 59786 del 05 ' I I '201 6)'

Il Presìdente cede
della interrogazione

parola al Consigliere Filipponi pcr l'illustrazione
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Interviene il Consigliere Filipponi che legge il testo della interrogazione presenîata. Omissis

Esce dall'aula il Consisliere M. C. Cecconi. I presenti sono ora 4.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

Interviene I'Assessore Piacenti D'Ubaldi il quale dichiara che i mercati ai sensi dell'art. 822 e
seguenti del Codice Civile sono classificati quali beni appartenenîi al demanio comunale, in qualità
di ente pubblico territoriale, e in quanto tali sono inalienabili e non possono costituire oggetto di
diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. È possibile variare la natura
demaniale di tali immobili con il passaggio al patrimonio disponibile comunale. La
sdemanializzazione degli immobili deve essere dichiarata espressamente con un prowedimento che
motìvi sulle ragioni che sono venute meno per il mantenimento del bene nell'ambito del demanio e
non può che rimanere radicata in capo al settore dell'autorità amministrativa che ne ha titolarità che
nel caso di specie è rappresentala dal Consiglio Comunale. Conseguentemente alla suddetta
possibile sdemanializzazione che muta il regime giuridico dei beni patrimoniali e ne dismette la
destinazione ad uso pubblico, è possibile la costituzione di diritti reali quali la alienazione e
cessione della proprietà superficiaria, previa variazione urbanistica che stabilisca la relativa
destinazione. In questo caso I'Ufficio Commercio valuîerà il regime giuridico delle attività
commerciali su questi immobili eventualmente declassificati. L'Ufficio Commercio valuterà altresì
la compatibilità dell'auforizzazione del commercio su area pubblica e in strutture la cui proprietà
risulta in capo a terzi privati.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Fitipponi per la replica.

Il Consigliere Filipponi dichiara che si ritiene soddisfatto della risposta dell'Assessore piaccnri
D'Ubaldi in modo particolare della possibilità di avere concret a realizzazione la cessione dei box .
comunque la concessione del diritto di superficie.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORI'I
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLTNE.

Letto, approvaîo

IL SEGRET,

sottoscrtllo


