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            Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Verbale n. 27 

 
OGGETTO: Atto di transazione e trasferimento in proprietà di aree e fabbricati del 

Demanio dello Stato e del Comune di Margherita di Savoia. Approvazione 

schema Atto di Transazione. 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 16,20  

in Margherita di Savoia, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con appositi avvisi 

consegnati via Pec a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria prima ed unica convocazione. 
 

 

Assume la presidenza Giuseppe Napoletano in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il 

Segretario Generale Dott.ssa Rosa D’Alterio che esercita le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 

18.08.2000 n° 267.  

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all’argomento indicato in oggetto.  

 
- Visto: Parere favorevole di regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 49,comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000.  

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                        Ft. Arch. Pier Paolo Camporeale 

- Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,comma 1,del D.lgs. 267 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Ft. Lacalamita Maurizio 

La seduta è pubblica 

 

  

Risultano presente assente  presente assente 

LODISPOTO Bernardo (Sindaco)  X  NAPOLETANO Giuseppe X  

GALIOTTA  Grazia X  TESORO Savino X  

DAMATO Grazia X  BRACCIA Mario Luigi V.nzo X  

PATELLA Addolorata  X  CUSMAI  Antonella  X 

PIAZZOLLA Salvatore X  SCOGNAMIGLIO Rosa X  

CAMPOREALE Ruggiero X  MUOIO Elena X  

SCHIAVONE Salvatore X  RONZINO Carlo  X 

SANTOBUONO Francesca X  LABRANCA Francesco R.ario  X 

DI LECCE Gianluca X  



Alle ore 16.20 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Napoletano, nominato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2018, invita il Segretario Generale dott.ssa Rosa D’Alterio 

all’appello nominale dei Consiglieri comunali.  

Risultano presenti n. 13 Consiglieri oltre il Sindaco. Constatato il numero legale il Presidente del 

Consiglio dichiara valida la seduta.  

Prima di passare all’esame del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica al 

Consiglio comunale di procedere alla cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori del Premio 

musicale “ Verona” e passa la parola al Sindaco per la premiazione. 

Il Presidente comunica che si deve procedere all’esame del 1° punto all’ODG “Atto di transazione 

e trasferimento in proprietà di aree e fabbricati del Demanio dello Stato e del Comune di 

Margherita di Savoia. Approvazione schema Atto di Transazione” e passa la parola al Sindaco 

che illustra la proposta. 

Esce dall’aula la consigliera Rosa Scognamiglio che dichiara di non partecipare al voto. 

Chiede di intervenire la consigliera Elena Muoio e il consigliere Gianluca Di Lecce. 

Degli interventi sull’argomento di cui al presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 

supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell’intera seduta 

consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta 

che verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei Consiglieri e degli 

aventi titolo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- Con una serie di procedure espropriative, di seguito elencate, avviate sin dagli anni 80 ma mai 

perfezionatesi, volte alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la sede 

comunale e insediamenti di edilizia economico – popolare ex legge 167/72, il Comune di 

Margherita di Savoia ha occupato numerose aree di aree già di proprietà dell’Azienda Autonoma 

dei Monopoli di Stato, le quali con Decreto Direttoriale dell’Agenzia del Demanio del 28/02/2011, 

pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2011 sono state ritenute dalla suddetta Amministrazione non 

più strumentali alla propria attività istituzionale, riconoscendole di proprietà dello Stato, prese in 

consegna da questa Agenzia in virtù del verbale di consegna sottoscritto in data 16/05/2012; 

 - il Comune di Margherita ha emesso, nello specifico, n. 8 provvedimenti espropriativi, ovvero: 

•  Decreto di occupazione d’urgenza n. 13291 del 7 maggio 1980, avente ad oggetto un 

terreno sito in località “Regina” di mq 3.500 (ex p.lla 2/p del fg. 16) per la realizzazione di una 

nuova scuola media statale: 

•  Decreto di occupazione d’urgenza n. 6603 del 10/05/1980, avente ad oggetto due 

appezzamenti di terreno sito in località “Armellina e Regina”, rispettivamente di mq 59.694 (fg. 14 

ex p.lla 2/p) e di mq 64.719 (fg. 16 ex p.lla 2/p), per la costruzione di alloggi economici e popolari 

nel piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 267; 



• Decreto di occupazione di urgenza n. 13751 del 14/10/1980, avente ad oggetto un terreno di 

mq 3.790  

(fg. 14 ex p.lla 2/p) per la realizzazione del progetto di costruzione del nuovo palazzo di Città; 

• Decreto di occupazione d’urgenza n. 864 del 20/08/1985 avente ad oggetto un terreno sito in 

località “Regina” di mq 2.683,50 (fg. 16 ex p.lla 2/p) per la realizzazione del progetto dell’allora 

EAAP 90919/SCOI in data 09/12/1983, relativo alla costruzione della rete idrica fognante nel piano 

in zona 167 “zona Regina e Armellina”; 

• Decreto di occupazione d’urgenza n. 46 del 16/04/1996 avente ad oggetto un terreno sito in 

località “Cappella” di mq 11.516,64 (fg. 14 ex p.lla 2/p), per la realizzazione dei lavori di 

completamento di un parcheggio a raso in via Risorgimento; 

• Decreto di occupazione d’urgenza n. 6271 del 09/06/1998 avente ad oggetto un terreno sito 

in località “Armellina” di mq 4.500,00 (fg. 14 p.lla 104 – ex p.lla 2/p) per la realizzazione del 

progetto per lo spostamento del distributore carburanti per uso trazione della società API Spa sito in 

C.so Vittorio Emanuele; 

• Decreto di occupazione d’urgenza n. 6118 del 22/04/1999 avente ad oggetto un terreno sito 

in località “Cappella” di mq 12.810 (fg. 14 p.lle 260/p e 261/p – ex p.lla 2/p) per la realizzazione 

del progetto relativo ai “Lavori di ristrutturazione e ampliamento del parcheggio va raso in zona 

Cappella del centro urbano”; 

• Decreto di occupazione d’urgenza n. 58 del 09/06/1999 avente ad oggetto tre appezzamenti 

di terreno in zona “Cappella” il primo di mq 1.272,75, il secondo di mq 3.216,75 ed il terzo di mq 

5.985,75 (fg. 15 ex p.lla 2/p e ex p.lle 1-7) per la realizzazione del progetto relativo ai “lavori di 

costruzione della rete pluviale a servizio del centro urbano”; 

- le aree di cui sopra, oggetto di occupazione d’urgenza sono meglio specificate nell’elaborato 

grafico allegato al presente atto, di cui diventa parte integrante; 

-  i suddetti decreti di occupazione d’urgenza, come sopra riferito, non si sono mai perfezionati con 

l’emanazione dei relativi decreti di esproprio; 

- l’allora Ispettorato Compartimentale di Bari dell’AAMS in conseguenza dell’illegittimo 

espropriazione intervenute inviava al Comune di Margherita di Savoia delle note interruttive del 

termine prescrizionale del credito vantato; 

-  l’anzidetto Ufficio ha trasmesso nel corso del tempo ingiunzioni di pagamento, avente a oggetto 

gli indennizzi per l’espropriazione subita; 

- il Comune di Margherita di Savoia ha sempre rifiutato il pagamento, eccependo la prescrizione del 

credito; 

- il Comune di Margherita di Savoia con atto amministrativo n. 1612 del 03/062009 per effetto della 

delibera di C.C. n. 66 del 12/12/2006, ha disposto il trasferimento a proprio favore della proprietà di 

gran parte delle suddette aree con la contestuale trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari; 



- l’allora Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di 

Stato, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale 

di Bari, con atti notificati il 21/10/2006, il Comune di Margherita di Savoia per ognuno dei Decreti 

d’occupazione d’urgenza emesso dall’Amministrazione Comunale per sentire accogliere le seguenti 

conclusioni: 

 “dichiarare illegittima ed irreversibile l’occupazione e la detenzione dell’immobile 

descritto in narrativa da parte del Comune di Margherita di Savoia e di proprietà 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei 

monopoli di Stato, per essersi verificata occupazione acquisitiva per effetto di 

accessione invertita; 

 Dichiarare conseguentemente illegittimo il protrarsi del possesso da parte del 

Comune di Margherita di Savoia per l’intervenuta scadenza della occupazione 

d’urgenza e della dichiarazione di pubblica utilità; 

 Per l’effetto, condannare il Comune di Margherita di Savoia, in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell’istante, della somma 

di […] o altra somma che verrà accertata nel corso del giudizio, a titolo di 

risarcimento danni per la subita definitiva perdita del bene, oltre interessi e 

svalutazione monetaria, dalla data dell’evento dannoso sino al soddisfo, unitamente 

all’indennità di occupazione; 

  Condannare il Comune di convenuto alla rifusione delle spese” 

 .-  la somma totale richiesta al Comune di Margherita di Savoia è risultata, pertanto, parti ad € 

3.311.979,08; 

- Il Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante pro tempore eccepiva: 

 “la nullità dell’atto di citazione, 

  Difetto di giurisdizione e di competenza del Giudice adito in favore del Giudice 

Amministrativo; 

 Infondatezza nel merito; 

 Prescrizione del diritto vantato” 

 

Dato atto che: 

con nota prot. n. 9405 del 31/05/2017 il Comune di Margherita di Savoia, facendo seguito a ripetuti 

incontri finalizzati a verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso 

in parola si è reso disponibile ad un accordo transattivo, trasmettendo una perizia con la quale ha 

proposto la somma di € 354.929,78; 

- la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio ha ritenuto congruo quanto calcolato dalla 

perizia di stima presentata dal Comune di Margherita di Savoia; 



- le aree in parola sono state irreversibilmente trasformate in quanto le stesse sono state destinate 

alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla sede comunale e ad 

insediamento di edilizia economico popolare ex lege n. 167/62; 

- l’Avvocatura Distrettuale, con nota del 27/02/2018 di identico contenuto ha espresso parere 

favorevole alla definizione transattiva dei contenziosi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Puglia aventi nn. 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190/2009 Reg. Sic. 

Sezione Prima; 

- con nota prot. n. 4184 del 15/03/2018 l’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata ha pertanto trasmesso al Comune di Margherita di Savoia la bozza del suddetto atto di 

transazione invitando l’Ente a deliberare in merito; 

- con decreti del Presidente del TAR Puglia – Sezione Prima n. 370 - 371 – 372 -373 – 374 – 375 – 

378 – 379 del 2018 i suddetti  giudizi sono stati dichiarati perenti, nelle more della definizione 

dell’accordo transattivo; 

- con nota prot. n. 6181dell’08/042019 il Comune di Margherita di Savoia ha rappresentato quanto 

segue:” [...]  fermo restando la volontà di addivenire  ad una soluzione bonaria dei contenziosi in 

oggetto, si fa presente la difficile situazione finanziaria di questa Amministrazione Comunale e la 

difficoltà, quindi, di versare i previsti € 354.929,78 […] a tal fine questo Comune con la presente 

propone a fronte della suddetta somma la cessione dell’immobile comunale attualmente condotto in 

comodato d’uso dall’Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentata dalla 

Capitaneria di Porto di Barletta, con destinazione ad uso esclusivo dell’Ufficio Locale marittimo di 

Margherita di Savoia […]”; 

-  con nota prot.6631 del 10/04/2019 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata chiedeva, alla luce della suddetta nuova proposta del Comune di Margherita di Savoia 

prodotta con nota prot. n. 6181 dell’08/04/2019, un nuovo parere nei termini come sopra indicati; 

con nota prot.6631 del 10/04/2019 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata chiedeva, alla luce della suddetta nuova proposta del Comune di Margherita di Savoia 

prodotta con nota prot. n. 6181 dell’08/04/2019, un nuovo parere nei termini come sopra indicati 

- a seguito della predetta nuova proposta l’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata ha quindi provveduto a valutare il valore di mercato dell’immobile oggetto di permuta, 

dalla cui stima prot. n. 10608 del 13/06/2019  è scaturita una complessiva equivalenza tra i valori 

permutandi; 

-  dallo sottoscrizione del presente atto, quindi,  scaturisce: a) il trasferimento in proprietà al 

Comune di Margherita di Savoia dei suoli già oggetto dei contenziosi b) il trasferimento in proprietà 

al Demanio dello Stato dell’immobile appartenente al Comune di Margherita di Savoia, identificato 

al NCEU al fg. 1 p.lla 158 sub. 12, Categoria B/4 – Uffici Pubblici, di superficie pari a complessivi 

245 mq ca. commerciali; 



- attese le valutazioni sopra richiamate, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Margherita di Savoia 

si sono determinate ad effettuare la presente permuta transattiva senza conguagli in denaro, essendo 

risultata una complessiva equivalenza di valore tra l’importo già congruito dall’Agenzia del 

demanio per la transazione dei contenziosi di che trattasi e il valore stimato per l’immobile di 

proprietà del Comune; 

Visto il nuovo schema di atto transattivo trasmesso dall’Agenzia del Demanio con nota prot. n. 

10567 del 14.06.2019; 

Alle ore 16:46 il Presidente del Consiglio sospende il Consiglio comunale. 

Alle 16:51 riprendono i lavori del Consiglio. Il Presidente invita il Segretario a procedere 

all’appello nominale. Risultano presenti 13 consiglieri comunali.  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi 

dell'art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti espresso in data 15/06/2019 verbale n.64 prot. 

10649 del 17/06/2019.  

Il Presidente del Consiglio chiede  se vi siano altri interventi. 

Non essendovi altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta di delibera di cui al punto 

all’ordine del giorno. 

Si procede alla votazione del punto all’ordine del giorno: 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti ( Elena Muoio, Bernardo Lodisposto, Grazia 

Galiotta, Giuseppe Napoletano), espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti su 

17 assegnati; 

                                                                D E L I B E R A 

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di APPROVARE la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente deliberato; 

2. di APPROVARE lo schema di atto di transazione e trasferimento in proprietà delle aree e 

fabbricati del Demanio dello Stato e del Comune di Margherita di Savoia allegato al presente 

deliberato sotto la lettera “A”; 

3. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Patrimonio e Demanio Urbanistica 

l’attuazione degli adempimenti conseguenziali ed atti gestionali a completamento della iter 

procedimentale e in particolare riferimento la sottoscrizione dell’atto di transazione e 

trasferimento in proprietà delle aree e fabbricati del Demanio dello Stato e del Comune di 

Margherita di Savoia. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione palese, n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Elena Muoio, Bernardo 

Lodispoto, Grazia Galiotta, Giuseppe Napoletano) espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti 

e votanti sui 17 assegnati dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato,viene sottoscritto.                          

  

        IL  PRESIDENTE                                                    Il SEGRETARIO GENERALE                              

F.to Giuseppe Napoletano                                                     F.to Dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente  deliberazione è stata affissa 

all’Albo Pretorio del Comune il    24.06.2019    e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

     Dalla Residenza Municipale, lì 24.06.2019      

       

                                                                      IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                                       

                              Ft. Dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

 

 

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  

Dalla Residenza Municipale, lì 24.06.2019     

                                              

                                                                                               IL  SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                    Ft. Dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

 


