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Il Presidente: Il Segretario: 

COPIA 
 

COMUNE DI NORCIA  

PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  13 DEL 27/03/2012 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI NORCIA DELLE AREE A 

PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO REALIZZATE DALLA SOC. MORETTI 
S.N.C. DI MORETTI ARCANGELO & C. IN NORCIA, ZONA INDUSTRIALE. 

 
 
L'anno duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 21:15, presso la Sede 
Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito 
in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale in sessione  STRAORDINARIA  . 
  
Sono presenti i Consiglieri: 

 
 Cognome Nome     

1 STEFANELLI GIAN PAOLO si 10 PALMIERI ARIANNA si 
2 DI STEFANO ADRIANO si 11 SANTUCCI VENANZO si 
3 PROIETTI MARCELLO si 12 GENTILI IDA si 
4 COCCIA GIANNI si 13 ALEMANNO NICOLA si 
5 NOVELLI BORIS MARIA no 14 SENSI CRISTINA si 
6 MIRRI FRANCO si 15 ALTAVILLA PIETRO LUIGI si 
7 PALAZZESCHI LUCIANO si 16 NOBILI GENNARO si 
8 COCCIA CAMILLO si 17 BALSANA LUCA si 
9 LUCCI ANTONIO si    

 
PRESENTI: 16                                  ASSENTI: 1 

 
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. Gian Paolo 
Stefanelli nella qualità di Il Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il  Segretario 
Generale Dott. Fabio Trinei. 
 
E’ presente l’Assessore esterno D’Ottavio Lavinia 
 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:  SANTUCCI VENANZO, ALTAVILLA PIETRO 
LUIGI, NOBILI GENNARO
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto : 
 
- Che il Comune di Norcia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 01/07/2002 ha 

approvato la variante parziale al Programma di Fabbricazione che ha anche previsto 
l’ampliamento della zona industriale; 

 
- Che la Società Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo & C. è proprietaria di un appezzamento di 

terreno sito in Comune di Norcia, Zona Industriale, Loc. Piana di S. Scolastica per una 
superficie complessiva di mq. 5.620 (cinquemilaseicentoventi) distinti nel N.C.T. del Comune 
di Norcia al Foglio n. 140 particelle nn. 105, 244 confinante con Strada Provinciale Ascolana, 
strada di lottizzazione da due lati, proprietà Tazza Luigi, salvo altri; 

 
- Che la Società Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo & C. con istanza Protocollo Comunale n° 

13837 del 02/12/2002 ha richiesto Concessione Edilizia per costruire un fabbricato destinato ad 
uso artigianale, sul terreno distinto al Foglio n. 140 Particelle nn. 105, 244; 

 
- che la Soc. Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo & C., ha stipulato in data 17 aprile 2003 un atto 

unilaterale d’obbligo a favore del Comune medesimo di asservimento delle aree per l’attività 
artigianale, da adibire a parcheggio per una superficie di mq 570 (cinquecentosettanta) ed a 
verde per una superficie di mq 284 (duecentoottantaquattro) da cedere a titolo gratuito per uso 
pubblico, autenticato dal notaio Ortensia Maria Vella in data 17 aprile 2003, Rep. n° 17575 ; 

 
- Che il Comune di Norcia in data 07/05/2003 ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 46 

subordinandola all'acquisizione di un atto d'obbligo per la cessione gratuita delle aree ai sensi 
della L.R. n° 27 del 24/03/2000 art. 61 comma 2 lettera “a” delle porzioni di terreno destinate a 
urbanizzazioni, pari a mq. 854; 

 
- Che la Società Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo & C ha fatto richiesta al Comune di Norcia di 

poter modificare le urbanizzazioni precedentemente firmate e riportate nel sopra citato atto 
d’obbligo, relativamente all’ubicazione in pianta dello spazio a verde pubblico non modificando 
la metratura; 

 
- Che il Comune di Norcia, con Determinazione del Responsabile dell’Area n° 156 del 

25/10/2006, ha acconsentito per le motivazioni anzidette alla cancellazione delle formalità 
previste nell’atto d’obbligo, con la prescrizione di ripresentare nuovo atto d’obbligo, dopo la 
cancellazione del vincolo di cui sopra, relativo alle aree individuate nella planimetria riportata 
nella tav. n° 2, allegata alla D.I.A. n° 94 del 06/10/2006, Prot. 14559 e più precisamente per il 
parcheggio mq 570 (cinquecentosettanta), individuato con la particella n. 585 del Fg. n. 140, e 
per il verde mq 284 (duecentoottantaquattro), individuato con la particella n. 658 del Fg. n. 140, 
entrambi da cedere a titolo gratuito per uso pubblico; 

 
- Che la Società Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo & C ha trasmesso in data 25/01/2011, Prot. 

Com.le n°1052 i certificati ipotecari rilasciati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle particelle 
oggetto della cessione; 

 
- Che la Società Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo & C ha trasmesso in data 11/07/2011, Prot. 

Com.le 9016 l’Atto Unilaterale d’Obbligo relativo alla cessione delle aree destinate a 
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parcheggio e verde, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Spoleto il 07/07/2011 al n° 
1395, Mod. 3 Atti Privati; 

 
- Il certificato di regolare esecuzione delle opere oggetto di cessione al Comune (parcheggio e 

verde pubblico) a firma del Geom. Basili Federico redatto in data 11/07/2011, conservato in atti; 
 
Considerato : 
 
- Che il Responsabile dell’Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale, ha effettuato il 

sopralluogo ed acquisita la documentazione necessaria ; 
 
- Che detto intervento ricade in zona “D” (industriale) del vigente P.d.F.; 
 
 
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – D. L.vo n° 267/00; 
 
- Visto il T.U.E.L. – D. L.vo n° 267/00 ; 
 
Udito il seguente dibattito sul punto. 
Il Presidente conferisce incarico al Consigliere Lucci Antonio per illustrare l’argomento richiamato 
in oggetto il quale comunica che: “La proposta deriva da una variante parziale al Pdf del nostro 
Comune del 01/07/2002, in cui è stato previsto anche un ampliamento della zona industriale. A 
seguito di questa variante la Società Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo, ha inteso richiedere al 
comune la concessione edilizia per costruire un fabbricato in una particella di sua proprietà, con 
superficie complessiva di 5.620 metri quadrati. Non si tratta di un piano di insediamenti produttivi 
ma per poter costruire questo capannone sulla zona industriale occorre comunque rispettare degli 
standard urbanistici e quindi cedere al comune delle aree adibite a parcheggio ed a verde pubblico. 
Queste aree erano quantificate rispettivamente per il parcheggio in metri quadrati 570 e per il verde 
pubblico in 284 mq. Il comune di Norcia poteva quindi concedere la concessione edilizia a fronte di 
un atto d’obbligo alla cessione gratuita di queste aree, che è stato fatto appunto il 17/04/2003.  
Successivamente la società Moretti ha inteso modificare, non tanto le superfici perché è rimasta la 
stessa superficie complessiva, quanto la composizione delle stesse relativamente all’ubicazione 
delle parti di verde pubblico. Il comune per poter accogliere questa richiesta doveva prima 
svincolare il precedente atto d’obbligo, che è stato svincolato nel gennaio 2011. Quindi nel luglio 
2011 la società Moretti ha consegnato al comune un nuovo atto unilaterale d’obbligo ed  a questo 
punto noi andiamo a proporre l’acquisizione gratuita  al patrimonio comunale di  una superficie 
complessiva di 854 mq, di cui 570 mq destinati a parcheggio pubblico e 284 mq a verde pubblico. 
Queste aree saranno cedute al Comune con la manutenzione a carico del Comune stesso”.  
Udito l’intervento del Consigliere Comunale Lucci Antonio; 
Non essendoci altri interventi il Presidente pone la proposta alla votazione. 
 
Con voti favorevoli n. 16 su 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano  
All’uanimità 
 

DELIBERA 
 
1. Di autorizzare l’acquisizione gratuita da parte del Comune di Norcia del parcheggio e dell’area 

destinata a verde pubblico, siti in Norcia, Zona Industriale, loc. Piana di S. Scolastica per una 
superficie complessiva di mq. 854 (ottocentocinquantaquattro) distinti nel N.C.T. del Comune 
di Norcia al Foglio n. 140 particelle nn. 585, 658, di proprietà della Società Moretti s.n.c. di 
Moretti Arcangelo & C e realizzati dalla stessa ditta in conformità all’elaborato planimetrico 
prodotto (allegato n. 1); 
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2. Di dare atto: 
 Che l’area a parcheggio pubblico mq 570 (cinquecentosettanta), individuata con la particella 

n. 585 del Fg. n. 140, e l’area destinata a verde pubblico mq 284 (duecentoottantaquattro), 
individuata con la particella n. 658 del Fg. n. 140 verranno cedute al Comune con la 
manutenzione a carico del Comune stesso; 

 Che la cessione di cui alla presente deliberazione avviene senza alcun corrispettivo in 
denaro; 

 Che le spese necessarie per il rogito, con la sola esclusione delle imposte spettanti 
all’amministrazione comunale, saranno a carico della ditta Società Moretti s.n.c. di Moretti 
Arcangelo & C; 

 
3. Di autorizzare ed incaricare il Responsabile dell’Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale, 

Geom. Angeletti Livio, ai conseguenti adempimenti di cui alla presente deliberazione; 
 
4. Che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto all’Albo Pretorio Comunale; 
 
5. Di partecipare copia della presente agli Uffici Urbanistica - Pianificazione Territoriale e 

Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza 
 
. 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE   
F.to Dott. Fabio Trinei  

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

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

 Riccardo Baldini 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
informatico di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 
 

SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fabio Trinei 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal ______________ al 
__________________  . 
 

 Il Segretario Generale 
Dott. Fabio Trinei 

  
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________   
 
  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000); 
 
  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs 267/2000); 
 
Norcia,    
 

Segretario Generale 
F.to Dott. Fabio Trinei 

  
 

 
 


