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COMUI{E DI LUCER.A
PROVINCIA DI FOGGIA

Deliberazione origina.le del Consiglio Corrìunale
oG G ETTo 

beterminaz ione dell'entità dell'ind ennizzo da corrispond ere

ai proprietari dei suoli in zona P'E'E'P'

Data

L.anno millenovecentonovant 6s9i . ...:'' iI giorno yqtttitrer,,," dul

alle ore ...., nejttà solita'sala delle"aduhanze' con§iliari del

convocazione in sessione ............. ordinaria,

a norma di legge, risultano all'appello nominale :

mese di,...............rnaggio.

Comune suddetto.

che è stata parteciPata ai SignoriAlla ..:1.l......

Consiglieri
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Forte Vincenzo
: Scioscia..Carlo, ,

Cèfuino''Ferdinartdo
Tatàii GioVanni

Monago.. Mario
Catalaqo Donato.
Festa Stefania
Èzzarone Salvatore
Tremonte Michele
Di Pasqua Anlonio
Simonetti Pasquale

De Peppo Vincenzo

Pica Giuseppe

Checchia Vincenzo

Inglese Paolo

Di Gioia Antoaio

Catalano'Madclalena 
'

BondaneSé' Roberto
.l

Petitti Mièhele

Grasso GiusePPe

Iliceto Antonio
Volpe' ;trffi*-r:;'::'': 

;:

Preziuso Raffaele

Ventrella Angelo
,Fortunati foIarianna :

di Cioia. &gèIo Ciro

Barbaro Alfonso
Di Ianni Raffaele

Di Gioia Paolo

Sponzilli Massimiliano
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..r1;;;-.r..:...:--. 
è presen\e [l Sindaco Sig' Domenico Bonghi'

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

_..PresiedeilSignor.'Giusepp.eP.tGA......'.'......''..................:

---,- paftecipa il segi'etario comunale signor loo*"ni"o l:A SALANDRA La seduta
l

Presenti N.,,..,.28.,..... Assenti N.....$

.Presidente

e """''"'vatida "

il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento inìfrgetto regolamento iscritto all'ordine del

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi iseguenti pareri:

PARERE TECNICO PARERE CONTABILE PAREBE DI LEGITTIMITA'

..........riportato..altlint.erno. ripa rtata allli nle rn -o-.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

.

Dato atto che sull' argomento è stata redatta la seguente dettagliata relazione tecnica, datata g.5. 1996, daparte dell' ingegnere capo del lV dipartimento (servizi tecnici), che costituisce la base della discussione
consiliare:

Espropriazioni@

PREMESSA

RELAZIONE TECNICA
:

Questo comune è dotato di Piano per l' Edilizia Economica e.popolare di cui alla L. 167t62e successivemodiricazioni ed intesÉtioni;àÈpto";i;";;;"*"àft-j;H;"I" 
deira Resione pusria n. 10e1 oer rò-o-zs. rn

fi"""":,1j""'J*#rffyzione 
di'1'ao0 allogsi i;im;iià'ìisz'z; su suori da cedere in diritto di proprietà e di

A partire dal' tgao sono stati realizzati interventi costruttivi che hanno esaurito quasi totarmente irprosramma dera prima ra§glFnlocre àrro satà risuita;";;;;j;il:;;;',Id,di appartamenti anòra oarealizzare e precisamente queili contrassegnriiì"ra pjì^i;"'#, di piano *rìrrÀ"ri 40,41,sa,64e 129, di cuidue(il58edil64)asse§hatiinoirittò.oisir[émciealrÉiiidÀ;;;;;,ò"#.i,toIl,n..
Tutte le deliberaziorildi assegnazione sonostate àssunie in pendenza oer àacreto'di,bspropriaTion

lm i'*::xst* lii:*:j, ffi :,x:r .;T ;:ffi ;,il fl :x""i ?:1* ;t*rlrit""ffi 
".;,il 61,

ln data 18'10'85 ii consiglio'comunale, con atto n.321. vistato dat co.Re.c o. it 27j1.85 prot.'73346. $. ideterminava in rinea'provvisoilà'in,r.it +.òo ài ;;. ffi#r-,;.iililft;#;,=à:rryri compresijnel perp, .,«È
con'salvezza di definitiva determinazione oèira ;i"G;;#i; at prez)o;r;;;;1". con,successiùé derinera_,',", 

1_3?:"#fr?,,flifff:"lt;".;1j:H:ù;ffi#,"'#;,;;;,rL;i.'Il,ililo;;;fi",."*.*1,l o*,,,==,r*Lesse ft'q'6i i'-tai : ò*;;i;:rì'iàii"ronr" 
.t'acquisiziong li aree fabbricabiti per ,edi,zia"rrh;::-*{:ll}

5:f:':i:JJi:,T'tr§H l;*;=il;:::*::"i:^*::i;+ !F; s;;; ;,,,i;:;,i"iiuEu, ,,it plezzsdi cessione

circorare dei Ministero LL.pp. 21.s.63 i isis:idnirà:i';i,iiiiii!iiijnZ*?f,!i5a.462 n. 167, recantedisposizioni per ravorire t'acquisizione oiàru, iro,iiiuii'iZ7i,io,tr," economica e popotare;Legse 8'8'92 n' 359 - conversione in tegge rii'irJiiiaorie,a int"n u)iò'À-b"tdecreto regge it.7.92 n333 concernente misure ursenti per it ,i"uiuÀJìio.1;!;';;;:;;'pubbtica.- in parricorare.l, arr. 5 bis; * eui comma6 è stato così sostituito dall'ari. OS Oelta t_. 28.12.95 n S+-d estendendo ai risarcimenti le disposizioni sulelindennità di esproprio: "Le disposizioni Jiìui ,rpi"sJnr. utiilo ;6;,i;;;',"'i,li,i: i casi in cui non sono sratiancora determinati in via definitiva il prezzo, r' 
"niiiÀ 

o.ri' i.àilri, zo e'roder risariimento der. danno, ara data dientrata in vigore dera regge,di co4veisiorre der presente oeciàtà,,. L

ffif#i"H :i;"JTil:-:J,;IrìlJ?,pari 
ar "*t;;;;'ì"i'',"à r,,"*i"'011;J";JJ':.ffir^::,:::7,:"i[:ìili;

circolare del Ministero LL'PP.' ls.t.az n. 2611 - tstruzioni p.er rappticazione oi,À ,; at 4 62 n. r ai;r,'rrr"ntuo**"':,:,::,0;i:?::{{,2:?:y':''::"3 
!:: nng1,yon|oi,-rùitia" economica e popotare;

La stima del valore di mercato di un'area urbana può condursi in modo analitico o sintetico.

tT:r: Lf::::k:n::i:?^::-"1:1.^*ll"*l;;i;;;iii; editizia, riprendendo ,a c,erinizione ricar_diana, "ia parte der prodotto dera terra ,À; ; p;s:"iu;";;;;;;";;;;:rr#lÉiiJilt;;ìii[::iir::1ffi,;.ff"[X:
del prodotto edilizio finito e la fruttuosità oel caÉitate investito nella urbanizT'zianaa h6r^ ^^^+-..-:^-

lllltUlildl1UttUoSlIaoelcapitaleinvestito

Li:ffif3"[*:"?:?11",i'"^"::,::0"j1'],"::r1;i-"à",:lt'ffi iche,quariaddimensione demosrafica, il reddito medio annuo, ra domanda ,Jitàiirr,-,i gr;*"0ì'?li;#fX.ilX":t:Tj§ 
11urbanizzazione' i rischi diinvestimento, iltasso dell'investimento ecc. su crii perbrevità non cisoffermeremo.Nel procedimento sintetico si opera attraverso la comparazione diretta con i prgzzi di mercato dl aree dianaloghe caratteristiche' E' da rilevare innanzitutto che la domanda oer rattore p:iooirttivo costituito dallo spaziourbano riflette la posizione e la quantità dei volunri edificaoili e 

"rre 
pe.tart" ii ,r"r, rappresenta soltanto laestrinsecazione dominicale della posizione effettivamenle apprezzata dal mercalo. costituencio comunque ilprezzo delsttolo una aliquota dei costo di prociuzione edili,zia, è'q.uindi da tenere [À.,unt" che il prezzo espressoin Lit a mq' è soltanto un punto di arr'ivo convenzionale rjell' effettivo apprezzamento del rnercato.
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F
.tÉBALÈ

Ne consegue che il procedimento sintetico di più logica formulazione consiste nella determinazione del

valore dell' area V2 come aliquota percentuale à del valore di mercato del fabbricato Vp,attraverso la relazione:

Vs=aV6

ll prodotto a Vp recepisce infatti sia I' apprezzamento posizionale che le quantità di volumi edificabili sul

suolo oggetto di stima. Dalle indicazioni del mercato risultano valori di a variabili da 0,1 a 0,35, crescenti
comunque all'aumentare di V6.

IL VALORE VENALE DEL BENE
ll motivo per cui la grandezza a varia da 0,1 a 0,35 in maniera crescente all' aumentare di V. è semplice:

se il valore di mercato di un edificio è elevato, ad esempio nelle zone centrali o panoramiche, dove sono per
giunta ridotte le spese di urbanizzazione, ebbene il costruttore è disponibile a pagare un prezzo maggiore per I'

acquisizione dei suolo, che non in periferia.
Sicchè può dirsi che man mano che ci si allontana dalle zone più prestigiose di una città I'incidenza del

suolo su di qna costruzione si decrementa, fino ad anivare al minimo nell'estrema periferia a contatto con suoli
privi di vocazione edificabile, per i quali a si annulla.

Net'hÒ§iro:caso abbiamo come valido riferimento la limitrofa zona di e§pansione residenziale denominata
"Lucera 2r', in cui ivalori di permr-rta variano dal 15 al22o/o. t.; :

Con le dovute riduzioni motivate dal fatto che nel P.E.E.P., zona periferica, si è in presenza di un' edilizia
con prezzi di vendita amministrati, che in quanto tali per definizione sono più bassi di quelli di mercato, si puo
serenamente ritenere giuslo attribuire unorpercentuale non superiore al 19% all'incidenza del suolo.

Poichè nel PEEÉ tutte le aree sono sottratte all'utilizzo edificatorio da parte dei privati in quanto soggette
ad espropriazione, sia quelle residenziali, che quelle per servizi, non ha senso distinguerle nell' attribuirne il

valore, cqme awiene !n tutte. le altre destinazioni urbanistiche, doye evidentemente i suoli valgono in
proporzione alla utilità che se ne puo trane. Se ciò non fosse si realizzerebbe una ingiusta sperequazione fra
proprietari det 'PEEP, tutti comunque soggetti da espropriare, con l'assurda conclusione di un indennizzo
prossimo allo zero per i titolari di suoli destinati solo a strade o parcheggi. ,

ln tal modo, poichè il prezzo di mercato attuale dei 1400 alloggi realizzabili, di 115 mq netti convenzionali
(superficie netta alloggio + 50% delle superfici non residenziali)k, nonchè dei circa 3O.OO0 mc del Centro
Commerciale è circa LiI.1,3OO.OOO al mq, il valore unitario dei 480,000 mq. di suolo, al lordo delle spese di

urbanizzazione, è cosi quantificabil e:

19o/o x(1.400 x 115 + 30 0OO / 3) x 1.3OO.0oo148O.Oo0 iaZ.Sg+ L!t.mq.

Tale valore non si discosta sostanzialmente dalla stima condotta dall' U.T.E. di Foggia nel novembre
1993, in cui risulta un valore di 81250 Lit/mq.mc, Poichè I' indice tenitoriale effettivo di progetto del PEEP è pari

al rapportofralacubaturaelasuperficiedell'interopiano: (14OOx12Ox3+30000)/480.000=1,1125,
appicando quindi I' importo stimato dall' UTE al caso, si ottiene in definitiva il valore di: 81.250 x 1.1125 =
90.391, che, come si diceva, concorda di massima con le risultanze del calcolo elaborato da quest' Ufficio.

Tenuto altresi conto che le spese di urbanizzazione primaria anticipate dal Comune per lavori eseguiti dal
1983 al 1987 ammontano a circa Lit. 13,6 miliardi, da ripartirsi sui 480.000 mq di estensione del Piano, si ottiene
il seguente conteggio:

1 3.600.O0O.OOO/480.000 = 28.334 LiUmq

ll giusto valore del suolo riferito all' attualità è pari alla differenza fra i due risultati:

87 .994 - 28.334 = 59.660, anotondabili a 60.000 Liumq.

Anchetalevalorenonsi discostainmanierasignificativadalleS3.g50 x1,1125=60.019dellastimaUTE
'93 per i suoli al netto del costo di urbanizzazione.

CONCLUS'ON'
ln analogia ad orientamenti peritali recenti, può stabilirsi che il valore venale dei suoli ricadenti nel Piano

di Zona di Lucera, senza distinzioni fra le varie destinazioni, ad oggi è di: 60.000 LiUmq.



Si desidera evidenziare che in base all' art. 5 bis della L. 359/92 modificato dall' art. 65 della L. 549/95, I'

entità dell' indennizzo e/o del risarcimento del danno è pari alla media fra il valore venale or ora determinato ed
il reddito dominicale rivalutato di cui agli arll. 24 e seguenti del T.U. delle imposte sui redditi, approvato cor
D.P.R. r'.917/86. Tale media risultante va ridotta del 41o/o nel caso in cui il soggetto espropriato non convenga
la cessione volontaria del bene.

Dopo una breve sospensione, richiesta dal consigliere avv. Donato Catalano, a seguito di appello

nominale risultano presenti n. 29 consiglieri, assenti 2 (Simonetti e Di Gioia Antonio).

Sentiti:

a) L'Assessore alle Finanze Giovanni Anniballi, che relaziona nell'argomento e mette in evidenza l'inerzia delle

passate Amministrazioni in ordine alla utilizzazione di prowedimenti agevolati dallo Stato per I'acquisizione

delle aree nella "167"; '

b) ll Capo Gruppo di "Lucera Libera e Solidale" Raffaele Di lanni, il quale rileva che quanto enunciato

dall'Assessore è incompleto per il motivo che nell'accusa è coinvolta, anche l'attuale maggioranza nonche i

c) ll Capo Gruppo di |'A.Ni:f Michele Petitti: condivide quanto espresso dal Consigliere Di lanni; .,§;
d) ll Capo Gruppo del "C.D.U." Raffaele Preziuso, oltre a condividere quanto sopra dichiarato dai Crpo e*pp$f1

I -i l-
Di tanni'e Petitti, mette in particolare rilievo che gli espropri non sono stati ancora realizzati e che i proprieta]fÈ! *"

dei suoli potrebbero avere diritto soltanto ad una indennità risarcitoria del danno subìto a seguit;''-:Qì
dell'occupazione dei suoli, in base al nuovo principio dell'accessione invertita. Tale indennità non è stata ancora
quantificata ed è quindi possibile determinare il mutuo da assumere; i rÉ;i.i;i:

lntervengono, perdichiarazione di voti, i seguenti Consi$ieri:

Catalano Donato (P.D.S.): preannuncia voto favorevole a nome dei gruppi che compongono la

maggioranza sulle conclusioni esposte dall'lngegnere Capo nella relazjone sopra riporiata;

Sponzilli Massimiliano (Forza ltalial: rifiuta l'accusa generica formulata dall'Assessore Anniballr,

mettendo in particolare rilievo che l'opposizione non fa demagogia, in quanto è attenta alla soluzione dei
problemi della Città; condivide le affermazioni del Capo Gruppo Preziuso e, pertanto, dichiara il proprio voto
contrario;

PTliuso Raff?ele : per i motivi già esposti nel precedente intervento, preannuncia voto
contrario del proprio gruppo e di "A.N.";

I Consiglieri: Catalano Donato, Di lanni Raffaele e Barbaro Alfonso, preannunciano voto favorevole;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 32 della L. 142tg};

Acquisiti i seguenti pareri di cui all'art. 53 deila L. 142t9O:

a) PARERE TECNICO: favorevole come da relazione;

b) PARERE CONTABILE: Si esprime riserva di esame circa l'aspetto contabile e di copertura finanziaria nei

successivi atti di acquisizione;

c) PARERE Dl LEGITTIMITA': L'atto proposto è propedeutico alla definizione della complessa vicenda relativ.

all'acquisizione e alla cessione dei suoli nella "167". Favorevole;

Posta ai voti la proposta di determinazione della misura dell' indennità di espropriazione dei suoli ricadenti

nel Piano di Zona "167", nell'ambito della procedura espropriativa di cui all'art. 5 bis della L. 8.8.92 n. 359 e
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successiva modifica di cui all' art. 65 della L.. 549195, nella misura calcolata dall' ingegnere capo, si ha il
seguente risultato:

Presenti e votanti n. 28 - Assenti n. 3 (Simonetti, Di Gioia Antonio e di Gioia Angelo Ciro);

voti a favore n. 19

voti contrari n. 8 (Petitti, Volpe, lliceto, Grasso, Preziuso, Fortunati, Ventrella, Sponzilli)

astenuto n. 1 (Di Gioia Paolo)

DELIBERA

1 - di determinare in Lit. 60.000 al mq il valore venale dei suoli nel PEEP, per cui, in base all' art. 5 bis

della L. 359192 modificato dall' art. 65 della L. 549/95, l' entità dell' indennizzo elo del risarcimento del danno

sarà pari alla media fra detto valore venale ed il reddito dominicale rivalutato di cui agli arff.24 e seguenti del

T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86. Tale media risultante va ridotta det 4Oo/o nel caso

in cui il soggetto espropriato non convenga la cessione volontaria del bene;

\ 2 - di'far propria la relazione tecnica del Dirigente U.T.C. di cui innanzi;

3 - di incaricare il Sindaco a rappresentare l'Amministrazione Comunale durante il procedimento

espropriativotrransattivo con i propretari di suoli occupati parti attrici di contenzioni iniziati prima del 15.7.1991

ai sensi della legge 539/1995 citata in nanativa, con riserva di ratificare il suo operato con successivo atto.

a.chiella
Evidenziato



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

iottoscritto come segue.
II. PRESEDEhITE

Giug>gpe PICA

ilLll Segretario

Drot. N. $L7 I*L1

ll Gonsigl Anziano

Giuse o

8lLì 21
giugno 1990, n.

consecutivi.
142,

t..... ..... ..

iniziata

( Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

E in relazione al combinato disposto degli art. 45, comma 1, e 32:

n per essere posta a controilo di iniziativa del Consiglio (Art.45, comma 1).

] Non ò soggetta al controllo preventivo :

perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma

I perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, conrma 5)'

t ucera, tì Z l Glt]. .1996

Della suestesa deliberaziòne, ai sensi dell'art. 47 della legge 8

>ggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
:he la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal
?1SiiJ.1396

ur . .*$ i'U#, jg.gn. . senza reclami. a r

-- è divenuta esecutiva il giorno - #-.LU#, i§ll$.fEl4: 't?f 
,*§V?# s'WN.

n perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).

tl decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co'Re'Co' :

n dell'atto [Art. 46, comma 1);

tr dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4) :

senza c'he sia stata comunicata I'adozione di provvedimento di annullamento.

vendo il Co.Be.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di tegittimità (Art. 46, comma 5).

€ "a.
Dalla Residenza comunale, li *É'H..à-L§,#u' ?§g$
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