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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 130  del 17/11/2017

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE DELL’AVVENUTA ACQUISIZIONE IN 
PROPRIETÀ DELL’AREA PEEP “IL POGGIO”, IN ESECUZIONE DELLA 
SENTENZA N. 1094/2010 DELLA CORTE DI CASSAZIONE ED A SEGUITO 
DELL’INTEGRALE  PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI AI PRIVATI 
PROPRIETARI

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di  Novembre alle ore  12:34 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore  X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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GIUNTA COMUNALE
Premesso 
- che nel 1990 il Comune di Isola del Liri ha avviato il procedimento espropriativo per l'acquisizione delle aree 

comprese all'interno del Piano di Edilizia Economica e Popolare denominato <Il Poggio>, in Via Arpino;
- che in data 20.10.1990 il Comune di Isola del Liri ,con rogito del Notaio Antonio Venditti  rep. n.18590, 

stipulava  ai sensi ed agli effetti dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 una convenzione costitutiva di diritto 
di superficie a favore della Coop 1 Maggio, assegnataria dell'area; 

- che gli atti del procedimento espropriativo sono stati tutti impugnati dai proprietari interessati dall'esproprio con 
ricorso davanti al TAR Latina;

- che nel corso del contenzioso il PEEP <Il Poggio> è stato realizzato e gli alloggi di edilizia economica e 
popolare assegnati ai soggetti aventi i requisiti richiesti ex legge, con irreversibile trasformazione dell'area;

- che con sentenza n. 443 del 18.5.1991, il TAR Latina ha annullato tutti i provvedimenti amministrativi emessi 
dal Comune di Isola del Liri assumendone l'illegittimità;

- che a seguito della sentenza di annullamento di cui sopra, i proprietari hanno richiesto al Tribunale di Cassino la 
condanna del Comune di Isola del Liri al risarcimento danni per occupazione acquisitiva con contestuale 
rinuncia alla tutela restitutoria;

- che il Tribunale di Cassino con sentenza del 20.07.2001 ha condannato il Comune di Isola del Liri al 
pagamento, in favore dei proprietari delle aree, dell'importo di Lire 301.022.00 (€ 155.464,89), a titolo di 
risarcimento danni  per occupazione acquisitiva;

- che successivamente il Comune di Isola del Liri ha impugnato la sentenza di condanna del Tribunale di Cassino 
davanti alla Corte d'Appello di Roma ritenendo la quantificazione dell'importo a titolo di risarcimento danni non 
rispettosa dei parametri di legge;

- che tuttavia la corte d'Appello di Roma con sentenza del 21.6.2004 n. 2932 ha confermato la sentenza in primo 
grado del Tribunale di Cassino, confermando la fattispecie come occupazione acquisitiva per irreversibile 
trasformazione dell'area e la condanna del Comune di Isola del Liri al risarcimento danni pari al valore venale 
dell'area;

- che contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma il Comune di Isola del Liri ha presentato ricorso in 
Cassazione;

- che tuttavia la Corte di Cassazione ha confermato con sentenza n. 1094/201o la sentenza della Corte d'Appello 
di Roma determinando il passaggio in giudicato del contenzioso e la definitiva condanna del Comune al 
risarcimento danni per occupazione acquisitiva dell'area PEEP < Il Poggio> ;

Dato atto
- che l'intero importo dovuto, valore venale del bene, interessi e spese legali è stato integralmente saldato dal 

Comune di Isola del Liri nell'anno 2016 (pagamento dell'ultima rata) con atto del Commissario ad acta Dott. 
Luigi Scipioni e pubblicato all'Albo Pretorio il 27.6.2016, in esecuzione della sentenza della Corte di 
Cassazione n. 1094/2009  e della sentenza per ottemperanza del TAR Latina la n. 4097/2012 ;

- che la proprietà dell'area (Sig. John Cellupica, Sig. Francisco Cellupica, Sig.ra Luisa Cellupica e Sig.Paolo 
Cellupica) ha optato per il risarcimento danni rinunciando espressamente alla tutela restitutoria come meglio 
specificato nella sentenza della Corte di Cassazione sopra citata;

- che alla luce di quanto sopra esposto è necessario provvedere alla formalizzazione e trascrizione del passaggio 
di proprietà al Comune di Isola del Liri delle aree facenti parte del PEEP <Il Poggio> di cui all'art. 24.3.2. del 
vigente PRG ed identificate catastalmente come segue:
12. Foglio n. 21 particelle ex 250-281-282-437-765-766-767-768
13. Foglio 21 particelle ex 438-439-688-687

oggi
14. Foglio n. 21 particella n. 932-866-868-879-924-923-922-920-919-918-917-916-915-

914-882-887-885-877-872-687-873-934-931
Precisato 
- che il passaggio di proprietà è avvenuto con la rinuncia abdicativa da parte dei proprietari delle aree interessate 
nel momento della liquidazione dell'importo dovuto a seguito di condanna della Corte di Cassazione;
- che come meglio precisato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, in una recentissima sentenza la n. 3234  del 

30.6.2017  “stante la natura abdicativa e non traslativa dell'atto di rinuncia, il provvedimento con il quale 
l'amministrazione procede alla effettiva liquidazione del danno - rappresentando il mancato inveramento della 
condizione risolutiva implicitamente apposta dal proprietario al proprio atto abdicativo che di esso 
rappresenta il presupposto - costituisce atto da trascriversi ai sensi degli artt. 2643, primo comma, n. 5 e 2645 
cod. civ., anche al fine di conseguire gli effetti della acquisizione del diritto di proprietà in capo 
all'amministrazione, a far data dal negozio unilaterale di rinuncia" (cfr. Cons. Stato, n. 4636/2016, cit.)”. 
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Pertanto, essendo nella specie sancito, con efficacia di giudicato da parte del Giudico ordinario, l'avvenuto 
acquisto del fondo da parte del Comune, il privato non può avanzare alcuna richiesta di avvio del 
procedimento acquisitivo ex art. 42 bis citato, soprattutto tenendo conto del fatto che con la richiesta di 
risarcimento danni avanzata a fronte dell'irreversibile trasformazione del fondo, nell'ambito del giudizio 
avviato avanti il Giudice Ordinario, il privato pone in essere una "rinuncia abdicativa" della proprietà.”;

- che pertanto gli atti con i quali è stato liquidato alle proprietà interessate il risarcimento danni ed allegati al 
presente, devono essere trascritti unitamente al presente provvedimento ai sensi ed agli effetti dell'art. 2643 c.c.  
primo comma n. 5 e dell'art. 2645 c.c.;

Visti:
- la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 25.6.2016
- i mandati di pagamento:

- nr. 400.01-401.01-402.01-403.01 del 10/03/2015;
- nr. 59.01-60.01-61.01-62.01-63.01 del 13/01/2016;
- nr. 1119.01-1120.01-1121.01-1122.01-1123.01 del 20/06/2016;
- nr. 1415.01-1416.01-1418.01-1419.01-1420.01 del 04/08/2016;

Vista la competenza della Giunta Comunale;
Visto l'art. 2643 del c.c. primo comma n. 5 e dell'art. 2645 c.c.;
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;
Rilevato che il presente atto non comporta spese all'ente se non i diritti per la trascrizione degli atti;

DELIBERA

- di formalizzare l'avvenuta acquisizione per rinuncia abilitativa di cui al contenzioso conclusosi con la sentenza 
della Corte di Cassazione n.1094/2010 al patrimonio indisponibile del Comune dei seguenti terreni:
- Foglio n. 21 particelle ex 250-281-282-437-765-766-767-768;
- Foglio 21 particelle ex 438-439-688-687

oggi
- Foglio 21 particella 932-866-868-879-924-923-922-920-919-918-917-916-915-

914-882-887-885-877-872-687-873-934-931;
- di disporre la trascrizione del presente atto e dei relativi allegati presso la conservatoria dei registri immobiliari 

ai sensi ed agli effetti degli artt. 2643 comma 1 n. 5 del codice civile e dell'art. 2645 del codice civile.
- di dare mandato agli uffici competenti per il proseguo;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
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F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 14/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. CAMPAGIORNI CARLA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


