PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 73/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 28/12/2018
Oggetto: SP17 PISTOIA/FEMMINAMORTA - ESPROPRIO
GIUSEPPE – ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE

CIAPPEI

L’anno 2018 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:25 nella sala
“Vincenzo Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
Provinciale appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Onori Marco, Torrigiani Alessio.

Il Presidente introduce e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Funzionario dott.ssa
Elena Zollo e dal dott. Renato Ferretti
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.LGS. N.81/2008

OGGETTO: SP17 PISTOIA/FEMMINAMORTA - ESPROPRIO CIAPPEI GIUSEPPE –
ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE
Richiamati:
• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di
definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia ”;
• il Decreto Presidenziale n. 41 del 27/02/2018 di conferimento al Dr. Agr. Renato
Ferretti la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di
Coordinamento Governance territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio,
Servizi amministrativi con decorrenza dal 01/03/2018;
• l'Ordinanza Dirigenziale n. 13 del 19/03/2018 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Edilizia provinciale, Protezione
Civile, sicurezza D.Lgs. n. 81/2008” presso il Servizio Tecnico con successiva
assegnazione, all'atto della soppressione della struttura, all'area di Coordinamento
Governance - D.ssa Elena Zollo;
Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e del D.Lgs.
33/2013 “Trasparenza”);
- il Decreto Presidenziale 37/2018 con il quale la Provincia ha approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020;
- il Decreto Presidenziale n° 6 del 22/01/2018 avente ad oggetto “Verbale di chiusura
dell'esercizio 2017 – Approvazione”;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e
responsabilità della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai
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dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia,
Considerato che con deliberazione di Consiglio provinciale n.59 del 7/12/2018 è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed in data 07/12/2018, con decreto del
Presidente n. 242 è stato approvato il PEG, che autorizza i dirigenti ad assumere atti
gestionali sui capitoli di loro competenza;
Premesso che:
• che in applicazione della legge n. 126 del 12/02/1958 e successivo Decreto del
Provveditorato di Opere Pubbliche per la Toscana 14153 del 27/06/1966, furono
approvate e, negli anni settanta, realizzate le opere di ampliamento e rettifica della
strada provinciale S.P. n. 17 Pistoia – Femminamorta;
• che la suddetta realizzazione ha comportato l'acquisizione di aree di proprietà di
privati, fra cui porzione di terreno sito in Pistoia, tra la via Spartitoio, la via Anna Frank
e l'uscita di Pistoia Ovest, di proprietà, al tempo, dei Sigg. Pieracci Brunetta
(usufruttuaria) e Ciappei Bruno (proprietario) e nello specifico il terreno meglio
identificato al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 217 porzione del
mappale 226, come da “Convegno preliminare” del 22/02/1973 e successivo
“Concordato per la cessione volontaria di aree occorse per la realizzazione di lavori di
costruzione dello svincolo con l avia comunale di Spartitoio ed il raccordo autostradale
fra le S.S. 64 e 66 e la A11”, sottoscritto in data 07/12/1977 dall'allora Ingegnere Capo
della Provincia, Dott. Ing. Giancarlo Scarpellini;;
• che a seguito di atto di donazione, trascritto in data 23/06/1994 e successiva
ricongiunzione di usufrutto del 03/03/2012, il bene predetto è passato in proprietà al
Sig. Giuseppe Ciappei;
Rilevato che il predetto convegno preliminare prevedeva, fra l'altro, che la Provincia
provvedesse alla volturazione del bene in oggetto;
Preso atto
- che, a seguito di frazionamento in atti dal 15/04/1993 (Mod. 26 650/90 – n°
16,44/1993) la porzione di terreno di cui sopra ha acquisito il seguente identificativo
catastale:
•
•
•
•

Nuovo Catasto Terreni Comune di Pistoia
Foglio d mappa 217
Particella 1290
Consistenza mq. 220

e, ad oggi, risulta ancora in proprietà del Sig. Giuseppe Ciappei, non avendo la
Provincia adempiuto alla parte dell'accordo di cui sopra;
- che con atto di citazione notificato il 24.11.2017, il sig. Ciappei Giuseppe conveniva
in giudizio la Provincia di Pistoia, per la condanna, fra l'altro, di tale ente
all'adempimento degli obblighi di volturazione catastale assunti con i predetti atti;
- che tale controversia, R. G. 3792/2017, è stata assegnata al Giudice Dr.ssa Giulia
Gargiulo e la prima udienza si è tenuta, dinanzi al GOT Zelia Bossi, il 26 marzo 2018,
con assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e rinvio al 10 dicembre 2018 per la
decisione sui mezzi istruttori.
Vista la Determinazione n° 955 del 29/11/2018 con la quale è stato approvato schema
di “Atto Transattivo” redatto di concerto fra i legali delle parti, per la definitiva
composizione della vertenza, con abbandono del giudizio pendente davanti al
Tribunale di Pistoia;
Dato atto che, una delle condizioni di cui al suddetto Atto Transattivo era il rispetto
da parte della Provincia, entro il termine del 31/12/2018, dall'atto stesso fissato, di
adozione del provvedimento di acquisizione del bene e suo accorpamento al
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demanio stradale, ai sensi dell'art. 31 comma 21 Legge 23.12.1998 n. 448,
nonché conseguenti trascrizione e volturazione catastale, il tutto a proprie
esclusive spese;
Dato atto che
Rilevato che la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 recante “Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo”, all’art. 31, comma 21, conferisce in sede di
revisione catastale, alle amministrazioni, la facoltà di disporre l’accorpamento al
Demanio Stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico,
ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli
attuali proprietari;
Accertato che l'area interessata è stata oggetto di occupazione e successiva
trasformazione irreversibile nonché di utilizzazione ad uso pubblico;
Accertata la competenza del Consiglio Provinciale ad autorizzare il Servizio scrivente
a procedere e disporre l’accorpamento al demanio stradale della porzione di terreno in
oggetto e tenuto conto della situazione di fatto consolidata non altrimenti eliminabile e
dell’indiscusso uso pubblico dell'area in questione;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 448/98 recante “Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” all’art. 31 comma 21° e cioè,
l’utilizzo ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni.
Dato atto che in forza di quanto disposto dal comma 22, del predetto art. 31 Legge
448/1998, la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al punto
precedente avvengono a titolo gratuito.
Ritenuto, pertanto, di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al rispetto di
quanto pattuito nel sopra citato Atto Transattivo, dando atto che l’applicazione della
suddetta normativa snellisce notevolmente l’attività amministrativa che i competenti
Uffici Provinciali devono svolgere per sanare la situazioni in precedenza descritta e
consente un risparmio sugli oneri di registrazione e trascrizione;
Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con
quanto previsto in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e
direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 e visto quanto sopra;
Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:
• di disporre, per le motivazioni citate in premessa, che il competente ufficio
provveda a tutti gli adempimenti necessari a definire la procedura di accorpamento al
demanio stradale provinciale, a titolo gratuito, della particella di terreno catastalmente
individuata al Nuovo Catasto Terreni Comune di Pistoia Foglio di mappa 217
Particella 1290, ai sensi della Legge n. 448/98 recante “Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo” all’art. 31 comma 21°;
• di autorizzare il Responsabile del Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile,
Sicurezza D.Lgs. 81/2008 a provvedere a tutti gli adempimenti necessari a definire la
procedura di accorpamento al demanio stradale dell'area di cui al punto precedente, ai
sensi della già citata Legge 448/1998;
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile,
Sicurezza D.Lgs. 81/2008 di registrare e trascrivere, a titolo gratuito, il presente atto ai
sensi dell'art.31 comma 22° della Legge 23 dicembre 1998, n.448.
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• di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi e, inoltre, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti e
Organi di Indirizzo Politico”;
• di dare atto che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei
confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse,
neanche potenziale;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto; contro il
presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare
all'organo emanante entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi
restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa
al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa M. Elena Zollo

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale

Il Presidente invita i Consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire anche per
le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell’ordine:
Consigliere
nel file audio(2 m c.a)
Funzionario Elena Zollo

Onori
“

OMISSIS intervento
”

“

”

“

(3 m c.a)

Terminati gli interventi, il Presidente invita il Collegio a deliberare in merito al
punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;
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-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia;
3)
Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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