
 

 

 

COMUNE  DI  ATRANI 
 Città d’Arte 

 Provincia di Salerno 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.° 23 OGGETTO: Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare –immobile Via Carmine. Provvedimenti.  

Data 

25.02 

 

 

2019 
 

 

         L’anno Duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 12,00, nella 

Sala Comunale, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella persona dei 

signori: 

 

de ROSA LADERCHI    Dott. Luciano        Sindaco              Presente  

 

SIRAVO         Dott. Michele       Assessore              Presente 

 

LAURITANO                   Dott. Gustavo       Assessore                    Presente 

 

 

 

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa  Silvana Mele 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare –immobile Via Carmine. Provvedimenti.”; 

Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente 

espresso dal Responsabile dal Responsabile dell’area tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge 

 

DELIBERA 

1.di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare – immobile Via Carmine. Provvedimenti.”; 

3. di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata ed unanime votazione resa in forma palese 

ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare – immobile Via Carmine. 

Provvedimenti”. 

 

Premesso che il Comune di Atrani è proprietario di 31 immobili di cui 25 ad uso abitativo e i restanti con 

diversa destinazione d’uso; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 23.10.2014 avente oggetto “Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare. Provvedimenti”; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 22/12/2014, con la quale: 

1) …omissis… si stabilisce, altresì, che per gli immobili ad uso abitazione, non sottoposti a regime 

E.R.P., e per gli immobili di via Carmine il nuovo canone va adeguato tenendo conto delle tabelle 

O.M.I. dell’Agenzia dell’entrate e degli elementi oggettivi quali a titolo di esempio: dotazioni 

infrastrutturali, stato manutentivo dell’intero stabile, pertinenze dell’alloggio, spazi comuni, servizi 

tecnici, piano, caratteristiche alloggiative, anno di costruzione o integrale ristrutturazione, ecc.; 

2) si da mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di porre in essere tutte le procedure per 

regolarizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare quali: 

 adeguamento del canone con stipula di un nuovo contratto entro giorni 60 dalla 

comunicazione; 

 ovvero disdetta del contratto nei termini fissati dalla legge (ovvero almeno 6 mesi prima per le 

locazioni ad uso abitativo e almeno 12 mesi prima per le locazioni ad uso non abitativo), a 

mezzo di raccomandata, e indizione di una gara a prezzi di mercato per l’individuazione di un 

altro privato contraente … omissis….; 

 

Dato atto che: 

- in data 19.02.2015 il responsabile dell’Area tecnica comunicava alle 6 famiglie che occupano gli 

alloggi denominati “case parcheggio” di via Carmine la nuova proposta contrattuale, con allegata 

valutazione estimativa e nuovo schema di contratto, indicando il termine di 60 giorni per la stipula, 

trascorso inutilmente il quale, l’avviso avrebbe dovuto intendersi quale disdetta del contratto in 

essere alla sua naturale scadenza; 

- in data 27.05.2015 cinque delle sei famiglie occupanti gli alloggi denominati “case parcheggio” 

presentavano ricorso straordinario al Capo dello Stato (a firma avv. Lidia Sinatore – prot. Comune di 

Atrani n. 1729 del12.06.2015) per ottenere l’annullamento della delibera di consiglio comunale n. 

46 del 22.12.2014; 

- con delibera n. 79 del 09.07.2015 la giunta comunale ha individuato il legale (avv. Armenante 

Francesco) per l’ atto di opposizione al ricorso e di trasposizione in sede giurisdizionale ex art.10 

D.P.R. 24.11.1971 n.1199; 



- in data 19.11.2015 la famiglia che non ha aderito al ricorso straordinario al Capo dello Stato (poi 

trasposto al TAR) ha firmato il nuovo contratto di locazione; 

Evidenziato che questa amministrazione ha posto in essere, fin dal suo insediamento una serie di atti per la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 04/12/2015 con la quale l’Ente, ritenuto necessario 

costituirsi il titolo per consentire al locatore di estromettere i conduttori dei beni locati e quindi 

proporre un’azione di sfratto per finita locazione dinanzi al Tribunale di Salerno, onde far valere le 

ragioni del Comune di Atrani, ha nominato l’avv. Luca Bottone legale dell’ente; 

Dato atto che: 

- con distinti atti di citazione in giudizio innanzi il Tribunale Civile di Salerno,  ritualmente notificati, il 

Comune di Atrani intimava lo sfratto per finita locazione relativamente ad unità immobiliari site nel 

medesimo comune, alla via Carmine. Si costituivano in giudizio i conduttori, opponendosi alla 

convalida ed alla richiesta di ordinanza ex art. 665 c.p.c., eccependo sostanzialmente 

l’inammissibilità della domanda sul presupposto che la vicenda locativa per cui era causa risultasse 

regolamentata secondo le norme pubbliche concernenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

- con separate ordinanze datate 13.05.2016, il Tribunale ha respinto la richiesta di provvedimento ex 

art. 665 c.p.c. , disposto il mutamento del rito ex art. 667 e 426 c.p.c. e assegnato il termine di legge 

per l’espletamento del tentativo di conciliazione (termine di 15 giorni dalla comunicazione del 

decreto), fissando, altresì, l’udienza di discussione. 

- L’Ente dava corso al procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo, in ragione 

della mancata partecipazione di parte intimata/invitata. 

- All’esito dell’udienza di discussione il Tribunale (con le sentenze nn. 4285, 4288, 4289, 4292 e 4295 

pubblicate in data 19.09.2017), respingendo le difese ed eccezioni delle parti convenute, ha accolto 

le domande dell’Ente e dichiarato risolti i contratti di locazione, ordinando il rilascio degli immobili 

e fissando, per l’esecuzione, una data non anteriore al 30.05.2018; 

Dato atto, altresì, che: 

- In data 02.10.2017 e 17.11.2017 due delle cinque famiglie hanno manifestano la propria 

disponibilità a sottoscrivere il nuovo contratto di locazione.  Pertanto il Comune di Atrani, acquisito 

in merito il parere legale, ha predisposto gli atti per la firma dei contratti, avvenuta in data 23 luglio 

e 6 agosto 2018. 

- Avverso le sentenze di cui sopra venivano proposti tre separati atti di appello, con contestuale 

richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, deducendo a 

sostegno della domanda cautelare l’impossibilità di reperire altro alloggio o altra sistemazione 



abitativa; ed insistendo, nel merito, sulla natura di alloggio di edilizia residenziale pubblica degli 

immobili, invocando l’applicabilità della relativa normativa; 

- Nelle more del giudizio di appello veniva avviata la procedura di sfratto con notifica del precetto e 

successivo avviso ex art. 608 c.p.c.; 

- La Corte di appello, con sentenza 1837/18, pubblicata il 07/12/2018, ha rigettato il gravame, 

statuendo infondati in punto di fatto e di diritto gli assunti di parte appellante e condannando gli 

appellanti alla refusione delle spese di lite oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso spese generali 

come per legge, da distrarre in favore del procuratore. 

 

Considerato che in data 23.10.2015 il T.A.R. di Salerno, pronunciandosi sul ricorso numero R.G. 2032/2015 

proposto dalle 5 famiglie per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di 

consiglio n. 46/2014, ha respinto (ordinanza n. 687) la richiesta di sospensiva con la motivazione che “per 

la riferibilità del danno dedotto a profili economici, di non eccessiva entità, non sussistono i requisiti 

necessari per la concessione dell’invocata tutela cautelare”; 

 

Viste: 

-  la nota del 10 Dicembre 2018, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 5121, con la quale la 

Sig.ra M.C., occupante di una “casa-parcheggio” ed appellante, ha chiesto a codesta 

Amministrazione di verificare la possibilità di pervenire alla stipulazione di un nuovo contratto di 

locazione, previo accollo delle spese giudiziarie relative al giudizio concluso, nonché di eventuali 

canoni arretrati; 

- la nota di riscontro dell’8 Febbraio 2019 (prot. n.        ), con la quale l’Amministrazione ha dichiarato 

improcedibile la richiesta della Sig.ra M.C., in assenza di elementi di valorizzazione e vantaggio 

dell’interesse pubblico;  

- la proposta di transazione a firma dell’Avv. Saverio Gargano, in nome e per conto della Sig.ra M.C., 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 816 dell’11/02/2019; 

- la nota a firma degli Avv.ti Armenante e Bottone (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 984 del 

19/02/2019), con la quale, su richiesta del Segretario Comunale (prot. n. 855 del 12/02/2019) i 

legali incaricati in sede giudiziaria hanno fornito un supporto tecnico-giuridico alle decisioni rimesse 

alla discrezionalità di codesta Amministrazione, rappresentando i profili e le ragioni di interesse 

pubblico da apprezzarsi in sede di esame della proposta transattiva sopra citata; 

 

Ritenuto opportuno, in un’ottica deflattiva di possibile ulteriore contenzioso, dare mandato al 

Responsabile dell’Area Tecnica, di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla proposta 

transattiva pervenuta in data 11/02/2019,  al fine di esaminare nel merito e valutare l’accoglimento 



della stessa, attraverso la predisposizione con la parte di una proposta transattiva di dettaglio da 

sottoporre alla Giunta, formulando sin da ora i seguenti indirizzi: 

a) prevedere nell’atto la rinuncia della Sig.ra M.C. a tutti i contenziosi e le azioni giudiziarie ad impulso 

di parte; 

b) prevedere nell’atto il pagamento da parte della Sig.ra M.C. delle spese processuali, dei gradi di 

giudizio e contenziosi conclusi e pendenti; 

c) prevedere nell’atto il pagamento da parte della Sig.ra M.C. dei canoni arretrati da una data certa 

anteriore, non successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado (n. 4288/2017, 

pubblicata in data 19.09.2017); 

d) durata del contratto di locazione ordinaria (4 anni), senza riconoscere alcun beneficio di proroga. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12/02/2015 con cui si approvava lo schema 
di contratto di locazione di immobile, ad uso abitativo, predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1 del d. lgs. 267/2000 di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di 
regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Responsabile dell’Area 
Tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 

     Si propone di 

DELIBERARE 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla 
proposta transattiva pervenuta in data 11/02/2019, al fine di esaminare nel merito e valutare 
l’accoglimento della stessa, attraverso la predisposizione con la parte di una proposta transattiva di 
dettaglio da sottoporre alla Giunta; 

3. di formulare apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica, in merito alla predisposizione 
con la parte di tale proposta transattiva, e, precisamente, le seguenti direttive:  

a) prevedere nell’atto la rinuncia della Sig.ra M.C. a tutti i contenziosi ed azioni giudiziarie ad 

impulso di parte; 

b) prevedere nell’atto il pagamento da parte della Sig.ra M.C. delle spese processuali, dei gradi di 

giudizio e contenziosi conclusi e pendenti; 

c) prevedere nell’atto il pagamento da parte della Sig.ra M.C. dei canoni arretrati/ indennità di 

occupazione da una data certa anteriore, non successiva alla pubblicazione della sentenza di 

primo grado (n. 4288/2017, pubblicata in data 19.09.2017); 

d) durata del contratto di locazione ordinaria (4 anni), senza riconoscere alcun beneficio di 

proroga. 

4. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.L.vo 267/2000. 



Oggetto: Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare –immobile Via Carmine. 
Provvedimenti. 

 
Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza 

dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Atrani, li 25 febbraio  ’19 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                          Dott.ssa Silvana Mele  

 

 
Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza 

dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Atrani, li 25 febbraio  ’19 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                                                                          Rag. Orleans Romano  

 

 
Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione 

amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Atrani, li 25 febbraio  ’19 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                          Ing. Fabrizio Polichetti  

 

 

 
 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             f.to  Dott.ssa Silvana Mele 

 

======================================================================= 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

N.        Reg. Pubblicazioni 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

 

A T T E S T A 

 

Che copia della  presente deliberazione:è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in 

pari data, all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto 

dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to  Dott.ssa Silvana Mele 

 

======================================================================= 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

Dalla Residenza Municipale, lì      

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

            f.to  Dott.ssa Silvana Mele 

 

________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE. 
                    Dott.ssa Silvana Mele 

 

 


