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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43
Del 18/04/2019

OGGETTO: Richiesta di affranco canone enfiteutico sig. Lotano Giovanni Rosario
Gerardo.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 16/04/2019

Responsabile AREA TECNICA 1
f.to VOTTO MICHELE



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

- Che esistono nel Comune di San Salvatore Telesino alcuni fondi gravati da canoni enfiteutici di lieve entità
perché costituiti in epoca remota, mai rivalutati e quasi caduti in desuetudine perché il loro valore non
francava l’onere della riscossione;

- Che comunque nei documenti catastali viene riportato il vincolo enfiteutico limitativo della piena e libera
disponibilità;

- Che per questa ragione,viste le numerose richieste, il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 26/06/1998
ritenne di dover accogliere sia le domande già inoltrate sia quelle che sarebbero state inoltrate in seguito dagli
interessati;

- Che con delibera di Giunta Comunale n.553 dell’11/02/1998 venne quantizzato in lire 143 l’ammontare a
metro quadrato per determinare il capitale di affranco dei canoni enfiteutici costituiti in epoca remota;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2018 veniva stabilito di adeguare gli importi da pagare
per gli affranchi sulla base dell’indice ISTAT-FOI a decorrere dal 10/01/1998 e fino al 31/12/2017;

- Che si è provveduto ad adeguare gli importi da pagare per gli affranchi sulla base dell’Indice ISTAT – FOI
all’attualità, fissandoli in € 0,105 a metro quadrato;

Vista la richiesta acquisita al protocollo n. 2186 del 26.03.2019 presentata dal Sig.Lotano Giovanni Rosario Gerardo
nato a Pescopagano il 10/07/1965 e ivi residente alla Via Indipendenza n. 2, C.F.LTNGNN65L10G496R, nella
qualità di livellario, con cui si chiede l’affranco del canone, infisso in epoca remota dal Comune di San Salvatore
Telesino, gravante sul terreno di cui al foglio n. 7particella 1335;
Ritenuto poter accogliere la domanda ai fini dell’atto pubblico di affranco;
Vista la legge n.1766 del 16 giugno 1927;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

D E L I B E R A

1) Di accogliere la richiesta del Signor Lotano Giovanni Rosario Gerardo, come in premessa generalizzato, intesa ad
ottenere dal Comune di San Salvatore Telesino l’affranco sull’immobile innanzi descritto, previo pagamento della
somma di € 29,00 come di seguito determinata:

Foglio Particella Consistenza €/mq Totale Euro
7 1335 Mq.280 0,105 € 29,00

TOTALE € 29,00

2) di incaricare il servizio Economico – Finanziario di incassare la somma di €29,00;

3) di precisare che le spese per la stipula dell’atto notarile e conseguenti adempimenti saranno a carico del
richiedente Signor Lotano Giovanni Rosario Gerardo;

4) di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica n.1 geom. Michele Votto ad intervenire nell’atto pubblico di
affranco, stabilendo tutti i patti e condizioni che riterrà utili e convenienti per il Comune e previsti per simili
contratti, specificando che le relative spese sono a totale carico del richiedente l’affranco.

La presente deliberazione, stante l’urgenza viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 30/04/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 30/04/2019
Il Responsabile della pubblicazione

GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/04/2019

q dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 30/04/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


