DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 95 del 22/12/2017

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile denominato
"Molino Scoppetta" sito in Via Conte di Torino n.21 - individuato nel catasto
fabbricati al Fg. 3, p.lla 1620 sub.1, ctg. - unità collabenti -, nonché al Fg. 3,
p.lla 1620 sub.2, ctg. - area urbana - di mq. 187 con accesso da Via L. Amati
e conseguenti indirizzi.
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 16:20 presso Castello "De Falconibus", a
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^ convocazione,
seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del SIG.
FRANCESCO MARRA e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 13
consiglieri comunali ed assenti n. 4
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O.
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AVV. GIUSEPPE ECCLESIA
SERGIO ANNESE
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI
ING. FRANCESCO LUPOLI
DOTT. LUIGI LATERZA
ALESSANDRA D'ALFONSO
FRANCESCO SIG. MARRA
MARIKA MANDORINO
ROSA TAGLIENTE
GIOVANNI SMIRAGLIA
AVV. GABRIELLA LANZA
ANTONELLA LIPPOLIS
EMILIANO D'AMATO
DOTT. PIETRO BORRACCINO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA
ANGELO DI LENA
ANNA GIOVANNA SALAMIDA

Presente

Assente
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Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 01/12/2017
Responsabile del Servizio
COSIMO D'ERRICO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 04/12/2017
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.STEFANO LANZA

Il Sindaco relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Premesso:
- che i signori:
DIVELLA Stella, nata a Noicattaro (BA) il 24.04.1920 (C.F. DVLSLL20D64F923X) e residente a
Bari, in via Principe Amedeo n. 49;
SCOPPETTA Maria Anna, nata a Bari il 07.02.1949 (C.F. SCPMNN49B47A662X) ed ivi residente
in via Principe Amedeo n. 49;
SCOPPETTA Luigi, nato a Bari il 09.07.1951 (C.F. SCPLGUL09A662Y) ed ivi residente in via San
Lorenzo n. 23;
sono comproprietari pro-indiviso di un immobile denominato “Molino Scoppetta”, sito in via Conte di
Torino n. 21, individuato nel catasto fabbricati al fg. 3, p.lla 1620 sub. 1, ctg. “unità collabenti”, nonché
al fg. 3, p.lla 1620 sub. 2, ctg. “area urbana” della consistenza di mq. 187, con accesso da via Luigi
Amati snc;
- che l’immobile prende il nome dal proprietario e fondatore Francesco Scoppetta. Realizzato nella
metà del 1800 in muratura a soppalchi lignei, è rimasto in funzione fino al 1970. Nel 1906 oltre alla
lavorazione del grano, si lavoravano 80 quintali di grano al giorno, aggiunse quello della pasta.
Inizialmente, quando fu costruito, il mulino, uno dei primi insediamenti in Puglia, aveva le macine
tradizionali a pietre sfreganti, successivamente fu rimodernato con laminatoi a cilindri, una rivoluzione
per un piccolo paese. L’interno ancora oggi, ospita su tre piani i vecchi macchinari e nella torre
avveniva la pulitura del grano. Il Molino, con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
del 19 gennaio 2001, è stato definito opera di archeologia industriale e dichiarato di interesse
particolarmente importante ai sensi dell’art. 2 (comma 1 lettera a) del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
- che nel PUG vigente il fabbricato è posto nel Centro Abitato e ricade in Zona A1 (CENTRO
STORICO);
- che è interesse comune dei comproprietari e dell’Ente Civico procedere al suo recupero, al fine di
conservarlo quale patrimonio culturale di Pulsano;
- che, negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi incontri tra la proprietà ed i rappresentanti del
Comune, alla ricerca di una soluzione che sotto il profilo economico fosse accettabile per entrambe le
parti, avuto riguardo da un lato dello stato dell’immobile e dall’altro della notevole onerosità del suo
mantenimento da parte privata;
- che i comproprietari sopra citati hanno manifestato l’intenzione di donare il predetto immobile al
Comune di Pulsano per destinarlo a Centro Culturale che dia lustro e prestigio al paese;
Considerato:
- che i comproprietari sopra citati con nota datata 08.09.2016, pervenuta il 12.09.2016 al prot. n. 13700,
hanno riscontrato la richiesta di questo Ente datata 09.08.2016 prot. n. 12212, documentazione agli atti
dell’Ufficio tecnico comunale;
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- che l’immobile per la propria ubicazione centrale ben si presta ad un utilizzo con finalità pubbliche,
risultando utile per l’attuazione di futuri programmi a favore della collettività quali lo sviluppo e la
riorganizzazione di un polo culturale, rivestendo evidente interesse per l’Amministrazione;
- che l’immobile, risalente alla fine del XIX e primi del XX secolo, è già oggetto di grande interesse da
parte della ricerca universitaria e dello stesso FAI (Fondo Ambiente Italiano) quale notevole
monumento di archeologia industriale;
Rilevato che l’istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista dagli artt. 769 e seguenti
del codice civile, impone che il Comune donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto
deliberativo;
Accertato che, come già detto, sull’immobile è stato apposto il vincolo storico ed artistico con Decreto
del Ministero per i beni e le attività culturali 19.01.2001, per cui dovrà essere presentata la denuncia di
trasferimento prevista all’art. 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Ritenuto che ad avvenuta acquisizione, l’immobile debba essere inserito nell’inventario comunale tra i
“beni demaniali” (parte A);
Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Sentita la relazione del Sindaco che costituisce preambolo alla proposta di deliberazione sottoposta al
Consiglio Comunale per l’approvazione.
Uditi gli interventi succedutisi sull’argomento così come dal verbale di seduta che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto il verbale della Commissione consiliare “Finanze – Tributi e Bilancnio” tenutasi in data
22.12.2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio, all’atto delle
seguenti votazioni del presente punto all’ordine del giorno sono presenti in aula n. 14 consiglieri
comunali
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Con votazione favorevole, espressa all’unanimità per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e
votanti, esito accertato e accertato dal Presidente
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Sindaco che costituisce altresì preambolo
della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e
sostanziale:
1. di accettare, con debito e profondo riconoscimento, la volontà espressa dai signori Divella
Stella, Scoppetta Maria Anna e Scoppetta Luigi di donare al Comune di Pulsano l’immobile
“Molino Scoppetta”, sito in via Conte di Torino n. 21, individuato nel catasto fabbricati al fg. 3,
p.lla 1620 sub. 1, ctg. “unità collabenti”, nonché al fg. 3, p.lla 1620 sub. 2, ctg. “area urbana”
della consistenza di mq. 187, con accesso da via Luigi Amati snc, per lo sviluppo di un centro
culturale che dia lustro e prestigio al nostro paese;
2. di approvare conseguentemente l’acquisizione gratuita da parte del Comune dell’immobile di
cui trattasi, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, da destinare a finalità
pubbliche quali attività culturali;
3. di dare atto che, trattandosi di immobile dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi
dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, entro 30 giorni dall’atto di donazione,
dovrà essere presentata denuncia di trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali a
norma dell’art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004;
4. di autorizzare, ad avvenuta acquisizione del Molino Scoppetta, il Responsabile dei Servizi
Lavori Pubblici a disporre gli atti necessari per rifondere la spesa sopportata dai signori Divella
e Scoppetta per la messa in sicurezza dello stesso, pattuita in € 60.000,00 (euro
sessantamila/00), da prevedersi nel DUP 2018/2020 per l’importo annuale di € 20.00,00 ;
5. di inserire, ad avvenuta acquisizione, l’immobile di cui si tratta nell’inventario comunale tra i
“beni demaniali” (parte A);
6. di intitolare, come desiderata degli eredi Scoppetta (Rif. Prot. n. 23529 del 01/12/2017), la
piazza adiacente al Molino e posta all’incrocio dei prolungamenti di via Luigi Amati e via
Conte di Torino a:

FELICE E COSIMO SCOPPETTA
1915 – 1995

1917 - 1996

Imprenditori

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto fondamentale ai sensi e per gli
effetti dell’art.42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n.267/2000;
8. di autorizzare il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, in qualità di rappresentante del
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Comune di Pulsano, nonché l’ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della
sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad
una migliore redazione dell’atto;
9. di demandare al Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici gli adempimenti conseguenti per la
definizione del relativo atto di trasferimento della proprietà, ivi compreso il conferimento di
incarico al notaio, autorizzandolo fin da ora alla sua sottoscrizione ed agli adempimenti
connessi necessari e conseguente alla presente deliberazione;
10. di notificare copia conforme all’originale della presente deliberazione di C.C. ai signori:
DIVELLA Stella, nata a Noicattaro (BA) il 24.04.1920 (C.F. DVLSLL20D64F923X) e residente a
Bari, in via Principe Amedeo n. 49;
SCOPPETTA Maria Anna, nata a Bari il 07.02.1949 (C.F. SCPMNN49B47A662X) ed ivi residente
in via Principe Amedeo n. 49;
SCOPPETTA Luigi, nato a Bari il 09.07.1951 (C.F. SCPLGUL09A662Y) ed ivi residente in via San
Lorenzo n. 23;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano n. 14 consiglieri presenti e votanti, stante
l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
I lavori terminano alle ore 18.00.

5

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to SIG. FRANCESCO MARRA

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 8
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n. 69).
Pulsano, lì 05/01/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:
[ ] La presente delibera è stata è stata pubblicata il 05/01/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi
[ ] È divenuta esecutiva il 22/12/2017
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione
Pulsano, Lì 05/01/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo LIBERA

