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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 25 DEL 23/04/2013 

 
 
OGGETTO: Revoca Deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 16/12/2005 avente ad 

oggetto “Localizzazione di aree di edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per 
l’intervento di nuova costruzione della S. Barbara Terza 1980 Società 
cooperativa Edilizia a r.l. nel Comune di Sabaudia, finanziato con 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 Giugno 2003, n. 522 ex art. 51 della 
L. N. 22 Ottobre 1971 n°865” 

 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 16,30 nella sede 
municipale 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
D.ssa Erminia Ocello,  nominata con D.P.R. del 30/01/2013, con il quale è stato 
contestualmente sciolto il Consiglio Comunale, con i poteri del Consiglio Comunale e  la 
partecipazione  del Segretario Generale Dr Francesco Zeoli procede alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e/o 
contabile di seguito indicato: 
 
  

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica   IL CAPO SETTORE URBANISTICA 
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)            f.to Dott. Arch. Claudio Leone 

 
                 
 
 
 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile   IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)              f.to Dott. Giampiero Negossi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

PREMESSO:  
 
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 16/12/2005 questa 
Amministrazione localizzava ai sensi dell’art. 51 della L. 22 Ottobre 1971 n°865, 
l’intervento di nuova costruzione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) della società 
cooperativa edilizia a.r.l. Santa Barbara Terza 1980, C.F. e P.I. 00928540590, con sede in 
Sabaudia, via delle Mimose n°6, finanziato con D.G.R. 20/06/2003 n°522 per un contributo 
in conto capitale di € 427.258,10  ed una superficie complessiva (utile calpestabile) di mq. 
1.969,73, nelle aree facenti parte della convenzione XI del PPE del Centro Urbano, 
distinte in Catasto al foglio 117, particelle 64 e 25 parte, della superficie complessiva di 
mq. 11.460; 
 
Che le aree in oggetto dovevano essere preventivamente acquisite al patrimonio 
indisponibile del Comune di Sabaudia tramite procedura di espropriazione e/o cessione 
volontaria, e che lo stesso avrebbe successivamente provveduto all’assegnazione in diritto 
di superficie alla cooperativa in oggetto del lotto edificabile distinto in Catasto al foglio 117, 
particella 64 parte, di mq. 3.090, mentre il residuo ambito sarebbe rimasto di sua esclusiva 
proprietà, con salvezza degli obblighi di eseguire opere di urbanizzazione a carico della 
cooperativa assegnataria, da precisarsi in sede di concessione dell’area e della 
convenzione relativa; 
 
PRESO ATTO:  
 
Che, come disposto dalla D.C.C. n°52/2005, venivano successivamente avviate le 
procedure espropriative delle aree in oggetto; 
 
Che con nota prot. 124/UT del 12/01/2007, al fine di procedere al completamento delle 
procedure espropriative con la notifica del relativo decreto ai soggetti proprietari delle aree 
e la conseguente assegnazione del lotto edificabile alla cooperativa edilizia, veniva 
comunicata alla Soc. Santa Barbara Terza la determinazione dell’indennità di esproprio per 
l’importo di € 1.030.473,36  e di € 33.206,40 a copertura delle spese tecniche; 
 
 
 
Che a seguito delle modifiche introdotte dai commi 1 e 2 della L. 244/2007 al D.P.R. 
327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”, con nota prot. 2653/UT del 03/06/2008, veniva 
notificata ai soggetti proprietari delle aree, la nuova determinazione dell’indennità di 
esproprio per l’importo di € 1.426.082,00; 
 
Che avverso la suddetta determinazione di indennità di esproprio i soggetti proprietari 
presentavano in data 02/07/2008 atto di opposizione e relative osservazioni, acquisito agli 
atti con prot. 16783 del 03/07/2008;  
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Che, valutate le osservazioni presentate dai soggetti proprietari, al fine di determinare in 
via definitiva l’indennità di espropriazione, con nota prot. 3854/UT del 28/08/2008 il Settore 
Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Sabaudia chiedeva all’Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, la determinazione dell’indennità di esproprio da 
corrispondere in relazione al valore venale delle aree, accludendo con successiva nota 
prot. 4381 del 02/10/2008 i dati relativi all’intervento di localizzazione in esame; 
 
Che con nota prot. 13986 del 05/12/2008, acquisita agli atti in data 11/12/2008, prot. 
31726, l’Agenzia del Territorio trasmetteva la relazione di stima richiesta, corrispondente 
alla somma di € 1.950.000; 
 

Che con determinazione del Settore Urbanistica n. 25 del 23.12.2008, veniva liquidata la 
fattura Ven 08/2718 per l'importo di € 6.786,00 dell'Agenzia del Territorio, per la  
determinazione dell’indennità di esproprio; 
 
Che con nota prot. 2263 del 29/01/2009, regolarmente ricevuta in data 30/01/2009, veniva 
comunicata alla Soc. Santa Barbara Terza la determinazione dell’indennità di esproprio da 
versare per l’importo di € 1.950.000 (da incrementare del 10% in caso di accettazione 
bonaria) e di € 36.376,00 a copertura delle spese tecniche, al fine della notifica ai soggetti 
proprietari e della predisposizione del decreto di esproprio; 
 
Che con nota prot. 75 del 16/04/2009, acquisita agli atti il 23/04/2009, prot. 10936, la Soc. 
Santa Barbara Terza comunicava che in esito alla indennità di esproprio determinata in via 
definitiva, dovendo “prevedere l’acquisizione di nuove risorse economiche 
precedentemente non preventivate”, si rimandava all’assemblea dei soci al fine di dare 
seguito al programma edilizio; 
 
Che con nota prot. 74 del 21/04/2010, acquisita agli atti il 22/04/2010, prot. 11139, la Soc. 
Santa Barbara Terza comunicava la propria riserva sull’ammontare dell’indennità di 
esproprio determinata, riservandosi di documentare con nota successiva le relative 
motivazioni; 
 
Che con nota prot. 175 del 07/09/2010, acquisita agli atti il 09/09/2010, prot. 24693, la 
Soc. Santa Barbara Terza trasmetteva, in esito alla determinazione dell’indennità di 
esproprio, propria perizia di stima redatta da tecnico incaricato; 
 
Che con nota prot. 9492 del 15/04/2011, il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del 
Comune di Sabaudia, nel confermare l’importo dell’indennità di espropriazione 
determinato dall’Agenzia del Territorio nella relazione di stima di cui alla nota prot. 2263 
del 29/01/2009,  diffidava la  Soc. Santa Barbara Terza a provvedere al versamento delle 
somme dovute entro il termine del 30/04/2011, pena la decadenza ad ogni effetto di legge 
e la riserva di adottare ogni ulteriore determinazione al riguardo; 
 
Che in esito alla diffida prot. 9492 del 15/04/2011, con nota acquisita agli atti di questo 
Comune il 04/05/2011, prot. 11193, la  Soc. Santa Barbara Terza comunicava tra l’altro, 
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quanto segue: “nessun obbligo di anticipazione delle somme necessarie ad acquisire 
l’area sussiste in capo alla cooperativa” ; 
 
RILEVATO INOLTRE: 
 
Che con nota acquisita agli atti il 22/03/2011 con prot. 7251, i soggetti proprietari delle 
aree presentavano istanza e relativo progetto preliminare per il completamento della parte 
residua della convenzione XI di PPE esclusa dalla localizzazione ex art. 51 L. 865/71; 
 
Che il progetto preliminare proponeva tra l’altro una modifica dell’ambito di localizzazione 
ex art. 51 L. 865/71, rispetto alle previsioni della D.C.C. n°52 del 16/12/2005, e pertanto 
era da sottoporre al competente organo consiliare, come comunicato ai soggetti proprietari 
con nota prot. 14182 del 31/05/2011; 
 
CONSIDERATO che, stante il tempo trascorso dalla localizzazione dell’intervento ex art. 
51 L. 865/71 di cui alla D.C.C. n°52 del 16/12/2005 e per quanto rilevato nelle 
comunicazioni sopra citate con la Soc. Santa Barbara Terza, si ritiene di non poter 
protrarre oltre gli esiti del procedimento, anche in ordine alla permanenza dell’interesse 
pubblico alla realizzazione del programma edificatorio e negli interessi dei soggetti 
proprietari delle aree; 
 
VISTO il vigente P.R.G. approvato con D.G.R. n° 3729 del 02/08/1977; 
 
VISTO il PPE del Centro Urbano approvato con D.C.C. n°253/1980; 
 
VISTA la L. 865/71 e s.m.i.; 

VISTO il T.U  in materia di espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 Giugno 2001 
n°327 e s.m.i.; 

VISTA la L. 167/62 e s.m.i.; 

VISTE  le LL.RR. 36/1987 e 38/1999 e s.m.i.; 
 
VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del responsabile del Settore 
Urbanistica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del responsabile del Settore 
Finanziario; 

DELIBERA 
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      1.  La premessa forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione; 

 

2. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la D.C.C. n°52 del 
16/12/2005 avente ad oggetto “Localizzazione di aree di edilizia Residenziale Pubblica 
(E.R.P.) per l’intervento di nuova costruzione della S. Barbara Terza 1980 Società 
cooperativa Edilizia a r.l. nel Comune di Sabaudia, finanziato con Deliberazione della 
Giunta Regionale 20 Giugno 2003, n. 522 ex art. 51 della L. N. 22 Ottobre 1971 
n°865”; 

 

3. di procedere al recupero delle spese preventivamente effettuate dell'importo di € 
6.786,00 (seimilasettecentoottantasei/00) oltre agli interessi legali,  per la 
determinazione dell'indennità di esproprio da parte dell'Agenzia del Territorio, da 
addebitarsi a carico della  “S. Barbara Terza 1980 Società cooperativa Edilizia a r.l.”; 
 

4. Di demandare al Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio gli ulteriori 
adempimenti di competenza successivi all’emanazione del presente atto; 

 

5. Di demandare al Settore Finanziario gli ulteriori adempimenti di competenza 
successivi all’emanazione del presente atto; 

 
6. Di trasmettere all’Ente Parco Nazionale del Circeo la presente deliberazione. 
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Approvato e sottoscritto 

 
      

   IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL SEGRETARIO GENERALE 

         f.to D.ssa Erminia Ocello                                                            f.to Dott. Francesco Zeoli 
                              

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 

Sabaudia, 06/05/2013 

                                      
 

 

IL MESSO COMUNALE             IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  Gilberto Zanardi                                 f.to Dott. Francesco Zeoli 

 
_______________________________________________________________________ 

 

 
Per copia conforme 

 
 

Sabaudia, 06/05/2013               L’UFFICIO SEGRETERIA 
 

 


