
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 39 del 27/05/2021 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 39 DEL 27/05/2021 

 

OGGETTO: D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito con modificazione nella L. 26.04.1983 n. 131 

- VERIFICA quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla 

residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi della L. 18.04.1962 n. 

167 e ss.mm.ii., L. 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Maggio alle ore 16:19, dietro regolare avviso di 

convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco 

Webex con le modalità consentite dall’art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria chiusa al 

pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO 

e con l’assistenza del Segretario Generale  AVV. TANIA GIOVANE. 

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n° 17 

consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti: 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LUPOLI FRANCESCO SI  

D’ALFONSO  ALESSANDRA SI  

LATERZA  LUIGI SI  

MANDORINO MARIKA SI  

MARRA FRANCESCO SI  

MENZA FABRIZIO SI  

VETRANO PIETRO SI  

BASTA  ANTONIO SI  

TOMAI GIOVANNA SI  
 

GUZZONE CATALDO ETTORE SI 

SPINELLI MARIA SI 

TROMBINO PIETRO SI 

ANNESE SERGIO SI 

DI LENA ANGELO SI 

LIPPOLIS ANTONELLA SI 

D'AMATO  EMILIANO SI 

ATTROTTO PAOLA SI 
 

Presenti n° 17   Assenti n° 0 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 39 del 27/05/2021 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale  propone la votazione sull’anticipazione della trattazione dei punti nn. 

6 e 7 dell’ordine del giorno e nn.1, 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno aggiuntivo; 

 

Il consigliere Di Lena, prima della votazione dell’anticipazione dei punti,  propone una sospensione dei 

lavori per le motivazioni riportate nell’allegato resoconto di seduta; 

 

La proposta di sospensione viene respinta avendo riportato n. 12 voti contrari – n. 4 astenuti (Annese – 

Lippolis – D’Amato e Attrotto) e n. 1 favorevole (Di Lena), votazione resa per appello nominale da n. 17 

consiglieri presenti; 

 

Si passa, quindi, alla votazione della proposta di anticipazione dei punti nn. 6 e 7 e dei quattro dell’ordine del 

giorno aggiuntivo; 

 

La proposta viene approvata con n. 12 voti favorevoli – n. 4 astenuti (Annese – Lippolis – D’Amato e 

Attrotto) e n. 1 contrario (Di Lena), resa per appello nominale da n. 17 consiglieri presenti. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che 
stabilisce per i comuni l’obbligo di provvedere annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del 
bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 
457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 
devono stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

 

VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2014, n. 126, che stabilisce l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione di cui sopra; 

 

VISTA la relazione del Settore Urbanistico del Comune (allegata alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale) dal quale risulta che il nostro ente non dispone di aree o fabbricati da cedere in 
proprietà od in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni richiamate nelle premesse in quanto: 

 

 nell’ambito di piani P.E.E.P. (Piano Per l’Edilizia Economica Popolare), di cui alla legge 167/1962 e 

di piani P.I.P. di cui alla legge 865/1971, non sono disponibili aree o fabbricati da destinare alla 

residenza ed alle attività produttive e terziarie. 

 

 alla luce di quanto sopra esplicitato, in relazione all’art. 14 del D.L. n. 55 del 28/02/1983, convertito 

in legge, il Comune di Pulsano non possiede un patrimonio di fabbricati e di aree da assegnare in 

diritto di superficie e di proprietà per interventi di EDILIZIA RESIDENZIALE o produttiva, e che 

comunque per le aree che verranno di volta in volta acquisite per lo scopo, l’Amministrazione 

Comunale provvederà al recupero totale delle spese da sostenersi per l’acquisizione ed 

urbanizzazione, secondo la normativa vigente, ponendo tali somme in sede di CONVERSIONE, a 

carico dei soggetti attuatori. 
 

RITENUTO pertanto necessario darne atto per far constare che questo Comune non ha entrate da 
iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti; 

 

VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del servizio tecnico-urbanistico; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=42785&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=68038&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13185&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13194&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13223&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13223&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 39 del 27/05/2021 

VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del servizio Economico-
Fiananziario; 

 

VISTO il parere della Commissione consiliare “Finanze e Tributi” espresso con verbale di seduta del 
25/05/2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate; 

VISTO l’art. 42, secondo comma, lettere b) ed l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 172 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

UDITI gli interventi di cui all’allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

CON VOTI:  favorevoli n. 12 - contrari n. 0 ed astenuti  n. 5 (Annese –Di Lena – Lippolis – D’Amato e 
Attrotto) , resi per appello nominale da n. 17 consiglieri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che questo Comune, per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna area o 
fabbricato disponibile per la cessione nell’ambito di piani di zona per l’edilizia economica e popolare e 
per gli insediamenti produttivi e terziari; 

 

2. Di non adottare conseguentemente determinazioni ai fini della definizione del prezzo e delle entrate da 
iscriversi in bilancio; 

 

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021, in conformità a quanto dispone 
l’art. 172, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 

 

Successivamente, con n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Annese –Di Lena – Lippolis – D’Amato e 
Attrotto), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti, la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'AMATO PASQUALE in data 

04/05/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  D'AMATO PASQUALE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'ERRICO COSIMO in data  04/05/2021 

ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  D'ERRICO COSIMO 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. VETRANO PIETRO AVV. TANIA GIOVANE 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1041 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  LIBERA ARCANGELO 

attesta che in data 06/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 

 

Pulsano, lì 06/06/2021 Il Firmatario dela pubblicazione 

  LIBERA ARCANGELO  




















