
Tecnico, rivendicando un risarcimento di € 58.083,81 a fronte di quello calcolato dall’Ufficio di € 28.743,67; 

RITENUTO di non poter accogliere la richiesta avanzata dal legale della Sig.ra Pisu e, per le motivazioni sopra 

esposte, di dover procedere all'acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 del terreno catastalmente individuato ed 

intestato come di seguito: 

DATI NCT 

INTESTATARIO COMUNE  Sezione Foglio Mappale Superficie Qualità Classe R.D. R.A. 

PISU SALVINA BARESSA  9 4 00.07.55 SEMINATIVO 2 € 2,14 € 0,78 

ricorrendo all'emanazione del conseguente decreto di acquisizione; 

PRESO ATTO CHE l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale da corrispondere ai sensi del comma 1 dell'art. 42bis 

DPR 327/2001ed il risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo 

articolo, è determinato nella seguente misura: 

Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, pari al valore venale del bene, così come determinato dalla 

perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Oristano - Territorio 

 € 9.822,28  

Adeguamento del valore venale all’indice ISTAT (luglio 2013 – maggio 2014)  € 19,64 

Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, pari al 10% del valore venale  € 982,22 

Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale + adeguamento ISTAT  € 9.841,92 

Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, pari al 20% di € 9.841,92 (valore venale rivalutato)  € 1.968,38 

Indennizzo per l’occupazione legittima, pari all’interesse dell’8,33% annuo del valore venale (dal 

26.11.1985 al 30.06.1994) 

 € 7.048,31 

Risarcimento per occupazione senza titolo, pari all’interesse del 5% annuo del valore venale (a decorrere 

dal 01.07.1994) 

 € 9.885,06 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INDENNIZZO  € 28.743,67 

RILEVATO CHE: 

- le somme occorrenti sono disponibili a valere sul capitolo  3003 – codice di bilancio 2.08.01.02 

- l’importo di € 21.731,42, pari alla differenza tra quanto originariamente offerto alla Sig.ra Pisu e l’ammontare 

dell’indennizzo da corrispondere attualmente ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001 costituisce debito fuori 

bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. d D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 327/2001  e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile 

ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO in data 10.10.2014 il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Mauro Serra; 

IL SINDACO  pone ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con la seguente votazione palese, 

espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 06, voti favorevoli: unanimità 

DELIBERA 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, quivi richiamate a formarne parte integrante e sostanziale; 

DI CONFERMARE il P.I.P. comunale quale opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 327/2001; 

DI PRENDERE ATTO della stima dell'indennizzo da corrispondere alla Sig.ra Pisu Salvina pari ad € 28.743,67, 

redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed avente quale base di calcolo il valore venale dell'immobile così come 
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SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19:20 e seguenti in 

Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito Prot. n. 4277 

del 09.10.2014, riunito in seconda convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con la 

presenza dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano   Biancu Giorgia   

Floris Francesco   Assorgia Lucio   

Cau Alberto   Biancu Antonio   

Perseu Claudio   Vacca Ramona   

Scano Salvatore   Pisanu Alberto   

Perseu Mariangela   Mattana Ugo   

 

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 6  ASSENTI N° 7 

Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 
*** 

Il Sindaco, in apertura di seduta, comunica che il punto n° 4 previsto all’o.d.g. nell’avviso di convocazione è da 

ritenersi ritirato. 

Prosegue con l’illustrazione del punto n° 1 all’ordine del giorno: evidenzia come trattasi di una vertenza storica del 

Comune, che risale agli anni ’80, e che lui stesso, sin dal 15.10.2005, aveva richiesto, con note indirizzate al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Segretario comunale, dott. Enrico 

Cara, di relazionare in merito alle procedure di esproprio non concluse nei termini ed alle somme dovute dal Comune ai 

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Baressa, ai sensi 

dell'art. 42 bis DPR 327/2001, dell'immobile di proprietà di Pisu Salvina, censito al 

catasto al Foglio n° 9, mappale n° 4, utilizzato per la realizzazione del P.I.P. comunale, e 

riconoscimento debito fuori bilancio . 



privati. Evidenzia, altresì, come avesse poi sollecitato le suddette informazioni anche al Segretario comunale Dott. 

Daniele Macciotta, il quale aveva presentato una relazione senza che,però, alla stessa fosse seguito alcun provvedimento 

da parte degli Uffici. 

Procede, quindi, con l’illustrazione del punto all’o.d.g.. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 con delibera n° 40 del 07.07.1984 il Consiglio Comunale di Baressa ha approvato il piano di zona delle aree a 

destinazione produttiva, artigianale e mercantile (P.I.P.); ha dichiarato l'opera di pubblica utilità e disposto 

l'acquisizione delle aree necessarie tramite procedimento espropriativo urgente;  

 con decreto n° 1659/U del 07.12.1984 la Regione Sardegna ha approvato il P.I.P. adottato dal Comune di 

Baressa con delibera del C.C. N° 40/1984, fissando in 10 anni il tempo per l'attuazione del medesimo; 

 con decreto n° 5/131 del 14.10.1985, il Presidente della Giunta Regionale ha autorizzato il Comune 

all'occupazione in via d'urgenza degli immobili, tra cui quello censito al Catasto terreni al Foglio n° 9 mapp. n° 

4, superficie 755 mq, di proprietà della Sig.ra Pisu Salvina, su cui era stato apposto il vincolo preordinato 

all'esproprio al fine della realizzazione del P.I.P. La durata dell'occupazione d'urgenza veniva fissata nel 

termine massimo di 5 anni; 

 in data 26.11.1985 il Comune si è immesso nel possesso degli immobili da espropriare, compreso quello di cui 

al Foglio n° 9 mapp. n° 4; 

 con nota in data 01.06.1989, Prot. n° 1287, il Comune ha notificato alla Sig.ra Pisu Salvina l'avviso di deposito 

degli atti relativi all'espropriazione, contenenti altresì l'offerta dell'indennità di espropriazione; 

 con nota in data 20.06.1989, Prot. n° 1479, la Sig.ra Pisu Salvina ha comunicato al Comune di non accettare 

l'indennità offerta per l'espropriazione; 

 con delibera n° 81 del 09.10.1989, il Consiglio comunale ha dato mandato al sindaco per l'acquisto dei terreni i 

cui proprietari avevano accettato l'indennità offerta, e nel contempo ha dato atto della mancata accettazione 

dell'indennità da parte della Sig.ra Pisu Salvina, disponendo che la somma offerta (lire 13.577.600 pari ad euro 

7.012,25) venisse depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

 il Comune non ha portato a conclusione nei confronti della Sig.ra Pisu Salvina la predetta procedura 

espropriativa; 

  il 30.06.1994 è scaduto il termine dell’occupazione legittima dell’immobile in oggetto;   

 dal 29.04.1994 la Sig.ra Pisu Salvina, tramite il ministero dell'avv. Giorgio Piras, ha provveduto a richiedere al 

Comune il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione del proprio immobile, inviando periodicamente note 

di diffida; 

 con ricorso notificato il 11.03.2014 la Sig.ra Pisu ha adito il TAR Sardegna chiedendo la condanna del 

Comune di Baressa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a lei arrecato con la definitiva 

sottrazione del suddetto immobile; 

 con atto di costituzione in data 09.05.2014 il Comune di Baressa si è costituito in giudizio a ministero dell’avv. 

Salvatore Moro, chiedendo il rigetto delle avverse domande;   

CONSIDERATO CHE è intendimento del Comune di Baressa definire la vertenza con la Sig.ra Pisu Salvina ed 

acquisire al proprio patrimonio indisponibile l'immobile censito al Foglio n° 9, mappale n° 4; 

RILEVATO CHE lo strumento utilizzabile a tal fine è l'acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 che testualmente 

dispone: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, 

modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può 

disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia 

corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ...."; 

DATO ATTO CHE:  

 l'immobile in argomento è stato utilizzato per la realizzazione del P.I.P. comunale ed è, dunque, destinato al 

soddisfacimento di interessi generali che l'Ente ritiene essere ad oggi prevalenti rispetto all'interesse privato alla 

restituzione del bene alla proprietaria; 

 l'interesse pubblico all'acquisizione del predetto bene è attuale e prevalente mentre l'interesse della proprietaria 

è riconducibile a meri aspetti economici, avendo la stessa rivendicato il risarcimento del danno e, solo in via 

meramente subordinata, la restituzione del bene;    

 ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DPR 327/2001, lo speciale procedimento acquisitivo previsto dalla stessa 

norma è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore; 

CONSTATATO CHE l'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 presuppone la liquidazione al proprietario 

dell'area occupata di un indennizzo composto da tre voci:  

a) indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, pari al valore venale del bene (art. 42 bis, commi 1 e 3, DPR 327/2001); 

b) indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, pari al 10% del valore venale, ovvero al 20% del valore venale 

quando si tratti, come nel caso di specie, di terreno destinato ad essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso 

speciale a soggetti privati (art. 42 bis, comma 1, DPR 327/2001); 

c) risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, pari al 5% annuo sul valore venale  (art. 42, comma 

3, 2° periodo, DPR 327/2001); 

DATO ATTO CHE: 

 al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondere alla Sig.ra Pisu ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, il 

Comune ha incaricato l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Oristano - Territorio di redigere una 

perizia di stima avente ad oggetto il predetto immobile; 

 con nota in data 06.08.2013, Prot. Comune n° 3706 del 09.08.2013, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

Provinciale di Oristano - Territorio ha trasmesso la perizia di stima dell'immobile censito al catasto al Foglio 

n° 9, mappale n° 4, determinando in € 9.822,28 (euro novemilaottocentoventidue/28) il valore venale del 

predetto bene, da considerare quale base di calcolo per quantificare le altre due voci dell'indennità dovuta; 

RICHIAMATA la delibera n° 86 del 16.07.2014 con cui la Giunta comunale ha approvato la perizia di stima redatta 

dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Oristano - Territorio ed ha incaricato il Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico di integrare la stessa, attraverso la quantificazione dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e del 

risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, nonché di adottare gli atti e provvedimenti necessari 

per provvedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune ex art. 42 bis DPR 327/2001 del suddetto 

immobile; 

VISTA la Relazione tecnica in data 19.08.2014, Prot. n° 3459, con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha integrato 

la suddetta perizia di stima resa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Oristano - Territorio; 

PRESO ATTO CHE con nota in data 19.08.2014 Prot. n° 3460, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, è stata 

data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 ss L. 241/1990 alla proprietaria dell'immobile; 

RILEVATO CHE la Sig.ra Pisu Salvina, tramite il suo legale, con memoria in data 10.09.2014 Prot. n° 3886 ha 

contestato la valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate e la conseguente stima del Responsabile dell’Ufficio 



 

determinato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Oristano - Territorio con perizia trasmessa a questo Ente 

con nota in data 06.08.2013, Prot. Comune n° 3706 del 09.08.2013;  

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di 

Baressa, con sede in Via Is Tellaias n° 6, P.IVA 00381650951, del terreno catastalmente individuato ed intestato come 

di seguito: 

DATI NCT 

INTESTATARIO COMUNE  Sezione Foglio Mappale Superficie Qualità Classe R.D. R.A. 

PISU SALVINA BARESSA  9 4 00.07.55 SEMINATIVO 2 € 2,14 € 0,78 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti 

al fine di pervenire all'emissione del decreto di acquisizione ai sensi della normativa vigente in materia, in nome, per  

conto e nell'interesse del Comune di Baressa; 

DI DARE MANDATO, altresì, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico affinché provveda ad impegnare la somma 

occorrente, oltre alle imposte e spese dovute per legge, e a disporre il pagamento della somma dovuta a favore della 

proprietaria entro i termini indicati nell'art. 42 bis, comma 4 DPR 327/2001 e, pertanto, entro 30 giorni dall'adozione del 

provvedimento definitivo di acquisizione delle aree; 

DI RICONOSCERE come debito fuori bilancio l’importo totale di € 21.731,42 ai sensi dell’art. 194, comma1, lett. d) 

D.Lgs.267/2000, quale differenza tra gli importi definiti nell’anno 1989 e quelli da corrispondere attualmente ai sensi 

dell’art. 42 bis DPR 327/2001; 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e del conseguente decreto di acquisizione alla Corte di Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere   FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                           Geom. Gian Luigi Zedda 

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  

      Dr. Piergiorgio Corona                       Dott.ssa Cristina Corda 

 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
 

http://www.comune.baressa.or.it/

