ACQUISIZIONE GRATUITA DI UNA PICCOLA PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA’
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
L’Assessore al Patrimonio, Flavio Moro, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal Servizio
Amministrativo Lavori Pubblici , Patrimonio ed Espropri, riferisce quanto segue.

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 25.09.2000 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di
Pordenone;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22.07.2002 è stato approvato il progetto di
variante della medesima opera ai sensi dell’art. 127 della Legge Regionale n. 52/91 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Ricordato, inoltre, che:
- l’opera pubblica interessa, fra l’altro, una piccola porzione di un bene incensito di demanio idrico
regionale, costituente l’ex alveo del canale Molino, ubicato sul foglio 20 allegato D del Comune di
Pordenone e meglio evidenziata nella allegata planimetria (All. A) in colore giallo, per una superficie di
circa 42 metri quadrati;
- il Comune di Pordenone, in data 22.12.2010, ne ha chiesto la sdemanializzazione e cessione
gratuita ai sensi della Legge Regionale n. 57 del 22 dicembre 1971;
- successivamente, in aderenza all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 15 ottobre 2009 e
del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 108 del 18.05.2012, lo stesso Comune ha
integrato la suddetta istanza, così come richiesto dall’Amministrazione Regionale con nota Prot. n.
16269 del 02.07.2013;
- l’Ente Regionale, Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio difesa del suolo, ha espresso
con nota n. 37610 del 10.12.2013 “parere favorevole alla sdemanializzazione dell’area richiesta con
esclusione del solo tratto occupato da affluente minore della roggia”, da richiedere in concessione
amministrativa;
- è necessario che la volontà di acquisizione gratuita del bene sia manifestata dal Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
udito quanto sopra esposto

IL CONSIGLIO

Rilevato che l’articolo 5 della Legge Regionale n. 57 del 22 dicembre 1971 prevede la facoltà, per
l’Amministrazione Regionale, di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi
nel patrimonio disponibile del medesimo Ente e non utilizzabili per scopi istituzionali a favore, fra
l’altro, dei Comuni, purché da parte dei cessionari sia assunto l’obbligo di utilizzare i beni ceduti per
finalità di pubblico interesse nei modi precisati negli atti di cessione;
Considerato che la acquisizione delle aree sdemanializzabili e l’assunzione in concessione
amministrativa delle aree per cui non è possibile la sdemanializzazione consente la regolarizzazione
delle rispettive - del Comune di Pordenone da un lato e dell’Amministrazione Regionale dall’altro posizioni giuridico-patrimoniali;

Considerate le finalità di pubblico interesse perseguite;
Dato atto che in merito è stata sentita la Commissione Consiliare competente;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Ritenuto, al fine di addivenire in tempi brevi alla cessione gratuita delle aree, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre
2003, n. 21;
Con voti
1)

2)

DELIBERA

di acquisire a titolo gratuito, per i motivi in premessa indicati, la porzione di bene incensito di
demanio idrico regionale, costituente l’ex alveo del canale Molino, ubicato sul foglio 20
allegato D del Comune di Pordenone e meglio evidenziata nella allegata planimetria in colore
rosso (All. A – mod. C) per una superficie di circa 39,60 metri quadrati;
di assumere in concessione la porzione di bene incensito di demanio idrico regionale,
costituente l’ex alveo del canale Molino, ubicato sul foglio 20 allegato D del Comune di
Pordenone e meglio evidenziata nella allegata planimetria in colore verde (All. A – mod. B)
per una superficie di circa 2,40 metri quadrati;

3)

di precisare che l’esatta superficie dell’area oggetto di acquisizione gratuita verrà definita a
seguito di frazionamento;

4)

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministrazione Regionale per il
prosieguo dell’iter;

5)

di precisare che al presente atto vengono allegati i seguenti documenti:
-

All.A: planimetria delle aree di proprietà dell’Amministrazione Regionale
complessivamente interessate;
All.A – mod. C: planimetria delle aree da acquisire gratuitamente;
All.A – mod. B: planimetria delle aree da assumere in concessione amministrativa;

Con successiva votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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