
CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 47 data: 05/08/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, LA RIQUALIFICAZIONE E 
IL RIUSO, ATTRAVERSO LA CESSIONE A TERZI, DI IMMOBILI IN STATO DI ABBANDONO NEL CENTRO 
STORICO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 16:31 video conferenza, si è riunito in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui 
componenti

SindacoD'ALO' Ciro1) P

SindacoANNICCHIARICO Giovanni2) P

"CABINO Anna3) P

"CASO Raffaella4) P

"COMETA Andrea5) P

"D'ABRAMO Gabriele6) P

"D'ALÒ Saveria7) P

"DANESE Loreto8) A

"DE CAROLIS Giulio9) A

"DELLI SANTI Antonio10) A

"DONATELLI Francesco11) P

"GIANFREDA Ciro12) P

"LACAVA Alessandra13) P

"MANIGRASSO Alfonso14) P

"MARANGELLA Aurelio15) P

"MARINELLI Giovanni16) A

"MIGLIETTA Gabriella17) P

"PETRARULO Ciro18) P

"ROSSINI Domenico19) A

"RUSSO Antonietta20) P

"SANTORO Michele21) A

"SERIO Massimiliano22) A

"SILIBERTO Noemi23) P

"ZIMBARO Massimo24) P

"STEFANI Maurizio25) P

all'appello nominale risultano presenti n. 18 ed assenti n. 7.

Il Presidente Sig. Giovanni ANNICCHIARICO, dichiara valida la seduta per il numero dei 
componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Vicesegretario Comunale Avv. Giuseppina CINIERI.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Affari Generali sono 
stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

Avv. Giuseppina CINIERI

IL RESPONSABILE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

Data, 09/07/2021

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

Data, 09/07/2021



Presen�  in  videoconferenza  n.  18  Consiglieri,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Do�.

Annicchiarico Giovanni pone in discussione l’o�avo punto all’ordine del giorno “Regolamento per

l’acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso,  a�raverso la cessione a terzi, di

immobili in stato di abbandono nel centro storico – Approvazione”.

Ascoltata  la  relazione  on  line  dell’Assessore  Bonfrate  Mario,  nonché  gli  interven�  on  line  dei

Consiglieri Gianfreda Ciro, Petrarulo Ciro, Stefani Maurizio, Lacava Alessandra, nonché del Sindaco

e del Vice Segretario, tu. riporta� nel verbale steno�pato della odierna seduta consiliare;

Preso a�o che nel corso della discussione in ordine all’argomento all’o�avo punto all’ordine del

giorno lascia la riunione il Consigliere Zimbaro Massimo, sicché risultano presen� n. 17 Consiglieri;

Preso  a�o che,  in  base  al  contenuto degli  interven� riporta�  nel  verbale  steno�pato,  è  stata

avanzata  la  richiesta  di  ri�ro  dell’argomento  in  ogge�o,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale

so�opone a votazione la richiesta di ri�ro dell’argomento all’o�avo punto dell’ordine del giorno

“Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso,  a�raverso la

cessione a terzi, di immobili in stato di abbandono nel centro storico – Approvazione”;

Visto l’esito della votazione effe�uata on line per appello nominale dal Vice Segretario che ha il

seguente risultato:

Consiglieri presen� in videoconferenza n. 17 – assen� n. 8 (Danese Loreto, De Carolis Giulio, Delli

San� Antonio, Marinelli Giovanni, Rossini Domenico, Santoro Michele, Serio Massimiliano, Zimbaro

Massimo)

Vo� favorevoli n. 5

Vo� contrari n. 12 (D’Alò Ciro, Annicchiarico Giovanni, Caso Raffaella, Cometa Andrea, D’Abramo

Gabriele,  D’Alò  Saveria,  Lacava  Alessandra,  Manigrasso  Alfonso,  Marangella  Aurelio,  Miglie�a

Gabriella, Siliberto Noemi, Stefani Maurizio)

Astenu� 0

il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  proclama  che  la  proposta  di  ri�ro  dell’argomento

“Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso,  a�raverso la

cessione a terzi, di immobili in stato di abbandono nel centro storico – Approvazione” non è stata

approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso a�o di quanto sopra riportato;

Vista la relazione del Responsabile del Responsabile del Se�ore Affari Generali Avv. Giuseppina

Cinieri  e  dell’Assessore  al  Patrimonio  Do�.  Mario  Bonfrate,  che  qui  di  seguito  si  riporta

integralmente:

“Questo  Comune  subisce  da  numerosi  anni  lo  spopolamento   del  centro  storico  da  parte  di

ci�adini che per molteplici e diversi mo�vi hanno abbandonato edifici ed aree in proprietà. Gli

edifici ed aree abbandona� risultano spesso caren� dei requisi� igienico-sanitari, precari sul piano

della stabilità sta�ca, rice�acolo di rifiu� ed espos� all’occupazione abusiva da parte di persone

senza fissa dimora, sbanda� o irregolarmente presen� sul territorio locale dedite anche ad a.vità

illecite.

Considerato che lo stato di abbandono e incuria di tali beni determina problema�che di cara�ere

igienico  sanitario,  di  sicurezza  pubblica  e  rischio  per  la  salute  pubblica,  l’Amministrazione

Comunale  ha  il  dovere  di  scongiurare  e/o  prevenire  l’insorgere  e/o  l’aggravamento  di  tali

problema�che me�endo in a�o le opportune azioni orientate al recupero e alla manutenzione di

tali  beni con l’obie.vo di favorire la riqualificazione e il  decoro urbano del centro storico, con

eviden� ricadute posi�ve sulla qualità di vita.



L’intervento  dell’Amministrazione  può  essere  conformato,  in  assenza  di  a.vità  da  parte  dei

proprietari  degli  immobili  di  che tra�asi,  all’u�lizzo per scopi risponden� all’interesse pubblico

come, a �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo, per fini turis�ci (paese albergo), per eliminare il

disagio abita�vo, per l’insediamento di a.vità ar�gianali. 

Con  l’allegato  Regolamento,  del  quale  si  propone  l’approvazione,  l’Amministrazione  Comunale

intende  rime�ere  in  moto  quelle  dinamiche  socioeconomiche  fondate  sul  recupero

dell’ar�gianato, sull’a�razione turis�ca, sullo sviluppo di a.vità sociali, sull’eliminazione del disagio

abita�vo, con l’obie.vo di favorire il ripopolamento del centro storico.

Dalla sede municipale, 30.06.2021

L’Assessore al Patrimonio Il Responsabile del Se�ore

Do�. Mario Bonfrate                  Avv. Giuseppina Cinieri”

Visto l’allegato “Regolamento per l’acquisizione al  patrimonio comunale,  la  riqualificazione e il

riuso, anche a�raverso la cessione a terzi, di immobili in stato di abbandono nel centro storico” e

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto finalizzato a favorire la riqualificazione e il

decoro urbano del centro storico, con eviden� ricadute posi�ve sulla qualità di vita;

Acquisi�, ai sensi dell’art. 49 comma primo del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e

contabile espressi rispe.vamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del

servizio finanziario;

Dato a�o che la proposta di delibera è stata so�oposta all’esame della 1^ Commissione Consiliare

nella seduta del  05/08/2021;

Dato  a�o  che,  preliminarmente  all’espressione  del  voto  rientra  nella  riunione  il  Consigliere

Zimbaro Massimo;

Visto l’esito della votazione effe�uata per l’appello nominale dal Vice Segretario Generale come di

seguito riportato:

Consiglieri presen� in videoconferenza n. 15 - Assen� n. 10 (Danese Loreto, De Carolis Giulio, Delli

San�  Antonio,  Donatelli  Francesco,  Gianfreda  Ciro,  Marinelli  Giovanni,  Petrarulo  Ciro,  Rossini

Domenico, Santoro Michele, Serio Massimiliano)

Vo� favorevoli: 13

Vori contrari 2 ( (Cabino Anna, Russo Antonie�a)

astenu� 0

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  “Regolamento  per  l’acquisizione  al  patrimonio  comunale,  la

riqualificazione  e  il  riuso,  anche  a�raverso  la  cessione  a  terzi,  di  immobili  in  stato  di

abbandono nel centro storico”, composto da n. 11 ar�coli;

2. di  dare  a�o che  l’allegato  Regolamento  entra  in  vigore  a  decorrere  dal  giorno

successivo di avvenuta esecu�vità della presente deliberazione.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 del 05/08/2021

PROVINCIA DI TARANTO
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RIQUALIFICAZIONE E IL RIUSO, ATTRAVERSO LA CESSIONE A TERZI, DI 
IMMOBILI IN STATO DI ABBANDONO NEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE

OGGETTO:

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Sig. ANNICCHIARICO GIOVANNI AVV. CINIERI GIUSEPPINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.
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Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premessa

1. L’Amministrazione Comunale intende fronteggiare il preoccupante fenomeno degli

immobili  abbandonati del centro storico di Grottaglie, mettendo in atto iniziative tendenti ad

arrestare lo spopolamento e l'abbandono dello stesso.

2. Numerosi  sono i casi  di  immobili  in  stato di  abbandono, spesso in condizioni  di

stabilità  precaria,  privi  di  infissi  e  pertanto  ricettacolo  di  immondizie  e  erbe  infestanti  che

favoriscono la diffusione di ratti e parassiti vari.

3.  I  beni  abbandonati,  oggetto del  presente regolamento,   sono gli  immobili  che si

trovano  in  grave  stato  di  degrado  urbano,  di  incuria  volta  a  determinare  pericolo  per  la

sicurezza, la salubrità e l’incolumità pubblica e che non siano manutenuti ed utilizzati.

4.  In  attuazione  di  un  programma  di  riqualificazione  del  territorio  comunale,

l’Amministrazione Comunale  intende favorire il ripopolamento del centro storico, con l’obiettivo

di rimettere in moto quelle dinamiche socioeconomiche fondate sul recupero dell’artigianato,

sull’attrazione  turistica  e  sullo  sviluppo  delle  attività  sociali.  Per  il  raggiungimento  di  tale

obiettivo,  costituisce  precipuo  scopo  dell’Ente  favorire  il  recupero  e  il  restauro  delle  unità

immobiliari ovvero di beni al fine di poterli utilizzare per:

a. scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale;

b. assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali;

c. cessione a terzi privati;

d. usi istituzionali propri del Comune;

e. finalità di realizzazione di abitazione di edilizia residenziale pubblica.

5. I  beni oggetto del presente regolamento potranno essere demoliti  in presenza di

particolari esigenze urbanistiche e/o di riqualificazione urbana (estensione aree di parcheggio,

incremento del verde pubblico, miglioramento di collegamenti viari).

6. Per centro storico si intende l'agglomerato urbano quale risulta rappresentato nella

"planimetria", del Piano Regolatore Generale, allegata al presente Regolamento.

Articolo 2 - Individuazione dei beni
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1. L’individuazione dei beni (immobili, terreni o aree) di proprietà privata che si trovino

in stato di effettivo abbandono, suscettibili anche di compromettere il decoro e le condizioni

igienico-sanitarie e ambientali del territorio avviene su segnalazione degli stessi privati.

2. Relativamente alla proprietà privata, assumo rilievo:

-  immobili  destinati  ad  attività  artigianale  e/o  commerciale  non  più  utilizzabili  per

congiuntura economica, evoluzione del mercato, inadeguatezza tecnologica o normativa, e

immobili avente valore storico, culturale;

- edifici e aree (edificabili e non) destinati ad abitazione, mai completati, o abbandonati

per incuria o costi di manutenzione e ristrutturazione elevati o sproporzionati al valore;

- terreni incolti o incoltivabili per motivi economici o ambientali;

- residuati o modeste testimonianze di edifici  un tempo anche di grande valore edilizio

o urbanistico e oggi non più esistenti nella loro consistenza originaria.

Capo II

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE

Articolo 3 – Pubblicazione avviso e valutazione disponibilità alla cessione di

immobili 

1. Il Comune, previa pubblicazione di un pubblico avviso di cui al successivo articolo 6,

manifesta la disponibilità ad acquisire a titolo gratuito gli immobili, invitando i privati proprietari

ad inoltrare proposta di cessione esprimendo in proposito volontà irrevocabile, da sottoporre

alla valutazione del Consiglio Comunale per l’accettazione, secondo le vigenti disposizioni di

legge.

2. Le proposte di cessione gratuita devono essere inoltrate al Comune debitamente

corredate degli estremi della titolarità, della provenienza e dell’identificazione catastale. Tali

proposte devono essere firmate da tutti i proprietari o aventi titolo e le firme dovranno essere

autenticate secondo la vigente normativa.

3. Le proposte saranno istruite dagli Uffici Patrimonio e S.U.E. del Comune e rimesse

al Consiglio Comunale ai fini dell’acquisizione degli immobili al patrimonio del Comune e la

destinazione degli immobili secondo quanto riportato ai punti a), b), c), d), e) del comma 4

dell’articolo 1. Il Consiglio Comunale, nel deliberare l’acquisizione al patrimonio del Comune,
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valuterà, sussistendone i presupposti, l’eventuale inserimento degli interventi di recupero in

un  programma  unitario  da  realizzare  nell’ambito  della  programmazione

nazionale/regionale/europea  o in presenza di investimenti da parte di privati. L’acquisizione

al  patrimonio  immobiliare  del  Comune  comporterà  l’inserimento  dei  beni  nello  stato

patrimoniale  secondo  i  principi  della  contabilità  economico  patrimoniale  del  bilancio

armonizzato.

Articolo 4 - Trasferimento della proprietà

1. Il Comune di Grottaglie procederà all’acquisizione dell’immobile dal proprietario che

ha espresso la volontà di cessione al Comune. L’atto sarà stipulato in forma pubblica a rogito

del Segretario Generale e tutti i costi relativi, di trascrizione, voltura, bolli e altro, resteranno a

carico dell’Ente.

Capo III

PROCEDURE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Articolo 5 - Utilizzazione diretta del Comune

1. Per gli immobili che il Consiglio Comunale abbia destinato alle finalità indicate al

comma 4 dell’articolo 1 lettere b), d), e), il Comune procederà, attraverso l’Ufficio Patrimonio

e  l’Ufficio  Tecnico,  alla  verifica  circa  la  presenza  effettiva  di  una  o  più  delle  seguenti

fattispecie:

a. l’immobile è inserito in un intervento unitario di ristrutturazione, riqualificazione e/o

messa in sicurezza;

b. l’intervento di messa in sicurezza è oggetto di finanziamento regionale, statale e/o

comunitario;

c. l’intervento è inserito in una progettazione unitaria da candidare a finanziamento,

laddove tra i requisiti essenziali è  richiesta la proprietà dell’immobile/degli immobili.

Articolo 6 - Cessione a terzi

1. Ad esito del procedimento di cui al precedente articolo 3, gli immobili destinati alla

cessione a terzi privati al fine di favorire il ripopolamento del centro storico, saranno assegnati

ad esito dell’istruttoria di apposito avviso reso noto mediante pubblicazione del medesimo
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all’Albo Pretorio per trenta giorni, l’affissione di manifesti pubblici sul territorio comunale ed

altre forme per dare ampia pubblicità dell’iniziativa.

2. Le istanze di assegnazione che perverranno entro i termini stabiliti nel citato avviso

pubblico  saranno istruite  da una commissione formata da n. 2 componenti tecnici oltre che dal

Presidente nella persona del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, che provvederà a formulare

una graduatoria degli aspiranti assegnatari sulla base dei criteri sotto indicati:

a. mancato possesso di altri immobili nel territorio comunale punti 5;

b. giovane coppia di età inferiore a 35 anni          punti 10;

c. accorpamento (proprietario di u.i.u. confinante)          punti 30;

d. accorpamento pertinenziale (garage nel raggio di mt. 100)            punti 5;

e.  impegno  alla  residenza  nel  Comune  di  Grottaglie  per  almeno   anni  10   (non

cumulabile con il requisito c)          punti 20;

f.  apertura di un esercizio artigianale o professionale          punti 20;

g.  particolare  pregio  degli  interventi  edilizi  e  delle  modalità  d’uso  degli  immobili

assegnandi  proposti,  ciò  soprattutto  ai  fini  della  selezione  degli  interessi  per  uno  stesso

immobile punti 10.

3.  A  seguito  dell’approvazione  della  citata  graduatoria,  gli  aspiranti  assegnatari

utilmente collocati in graduatoria saranno  formalmente invitati a presentare una dichiarazione

con la quale si impegnano:

-  a  presentare   la  domanda  di  rilascio  del  titolo  autorizzativo  dei  lavori  di

ristrutturazione/recupero del bene assegnato entro 90 giorni;

- ritirare il titolo autorizzativo entro il termine stabilito dallo S.U.E.;

- iniziare i  lavori  entro il  termine di validità del provvedimento abilitativo (1 anno dal

rilascio del permesso di costruire).

4.  Prima  dell’inizio  dei  lavori  di  recupero/ristrutturazione,  da  parte  del  terzo

assegnatario del  bene, il  Comune procederà alla  stipula dell’atto  di  cessione definitiva in

proprietà dell’immobile al terzo. L’atto sarà stipulato in forma pubblica a rogito del Segretario

Generale e i costi relativi  di trascrizione, voltura, bolli e altro sono a carico del privato.

5.  L’immobile  ceduto  dal  Comune,  edificato  o  ricostruito  nel  termine  fissato  dal

provvedimento abilitativo, non potrà essere alienato prima di anni 10 dalla data di rilascio del

certificato di agibilità. L’atto di cessione in proprietà dovrà contenere la clausola risolutiva ai

sensi dell’articolo 1323 c.c. nel caso di non rispetto del termine di cui al successivo articolo 7
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comma 1 lett. c.

Articolo 7 - Obblighi dell’assegnatario

1. L’assegnatario, individuato con gli opportuni atti amministrativi previsti dagli articoli

precedenti, dovrà:

a.  presentare  domanda  di  permesso  di  costruire  o  s.c.i.a.  entro  90  giorni  dalla

dichiarazione di impegno di cui all’articolo 7 comma 3;

b. iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire o dalla

data di decorrenza della s.c.i.a.;

c. completare i lavori entro il termine di validità del titolo autorizzativo (mesi 36 dalla

data di comunicazione dell’inizio dei lavori).

2. Il  mancato rispetto del termine di cui alla precedente lettera c),  costituisce causa

risolutiva  ai  sensi  dell’articolo  1323  c.c.  del  contratto  di  compravendita  con  conseguente

retrocessione della proprietà dell’immobile in favore del Comune con oneri a carico del privato.

Capo IV

PROCEDURA DI RISANAMENTO

Articolo 8 - Metodologia di risanamento e restauro

1.  Gli  interventi  di  risanamento  e  restauro  degli  immobili  oggetto  del  presente

regolamento dovranno essere eseguiti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

2.  Poichè  tali  immobili  ricadono  nel  centro  storico  è  obbligatorio  il  rispetto  e  il

mantenimento dei caratteri tipologici e della autenticità del contesto urbano tradizionale locale,

anche adottando tecniche di restauro idonee.

3.  Si  dovrà  prestare  particolare  cura  all’inserimento  all’interno della  costruzione e/o

rendere poco visibili tutte le appendici di impianti tecnologici, quali serbatoi dell’acqua potabile,

canne  fumarie,  compressori  a  zaino  dell’aria  condizionata,  video-citofoni,  armadietti  e

canalizzazioni del gas, dell’acqua, del telefono, della luce, antenne e parabole TV.

4. Viceversa, si raccomanda la conservazione e la valorizzazione – attraverso accurato

restauro e protezione nel corso dei lavori,  - di ogni particolare autentico e originale, quali ad

esempio gli stipiti in pietra, le volte esistenti, le alcove, i soffitti decorati, i pavimenti in pietra

locale o di particolare pregio, le porte e infissi  di legno pregiati e/o qualsiasi altro elemento
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indicato dal Responsabile dello S.U.E.

Capo V

NORME FINALI

Articolo 9 - Ricomposizione unitaria delle proprietà, scambi di unità immobiliari

1.  Un  limite  al  riuso  degli  immobili  del  centro  storico  è  costituito  dall’eccessiva

frammentazione delle unità immobiliari.

2. Allo scopo, si prevede la possibilità di attivare scambi finalizzati alla ricomposizione

delle  verticali  degli  immobili,  ovvero  scambi  tra  beni  comunali  ovvero  unità  immobiliari  in

possesso del Comune nel centro storico con beni di privati, al fine di realizzare detto obiettivo.

3. In particolare, si intende favorire l’acquisizione di immobili per consentire interventi

pubblici e/o privati unitari su immobili del centro storico anche in deroga a quanto previsto dal

regolamento,  previa  adozione di  delibera  del  Consiglio  Comunale  che riconosca la  valenza

unitaria dell’intervento attraverso la negoziazione con il privato.

Articolo 10 - Procedure transitorie

1. Eventuali offerte di cessione presentate a qualsiasi titolo prima dell’entrata in vigore

del presente regolamento, previa riconferma dei proprietari della volontà di cessione, saranno

valutate ai sensi dello stesso.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo di avvenuta

esecutività della delibera consiliare di approvazione.



Estratto dalla tav. 17B del PRG approvato con DGR 2965/2010



Estratto dall’Allegato D della variante al PRG “perimetrazione zona omogenea “A” via XXV Luglio” approvata con DGR 1845/2007
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