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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 
  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     008822 ddeell 1188//0077//22001166 

OGGETTO: 

CONTROVERSIA . MOBILIO GIAMPIETRONICOLA/COMUNITA’ MONTANA ALTO AGRI.  
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI AREA UTILIZZATA PER SCOPI DI INTERESSE 
PUBBLICO (discarica comprensoriale per rsu) -  ART. 42 BIS D.P.R.327/2001- IMPEGNO DI SPESA. 

L’anno DuemilaSEDICI, il giorno diciotto, del mese di Luglio, alle ore 9,30  presso la sede della Comunità 
Montana Alto AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle 
proprie competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 
Agosto 2013, in attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre 
sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore 

Visto l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010 (Legge Finanziaria 2011), con il quale la Regione 
Basilicata, nell’ambito del progetto di riordino della  governance territoriale ed al fine di 
completare il percorso di superamento delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale 
con la Finanziaria 2008,  ha  previsto  la soppressione delle 14 Comunità Montane di Basilicata e la 
Istituzione di 7 “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo comunale disciplinato 
su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto in particolare il comma 7 del succitato art. 23 della L. R. n. 33/2010 che ha assegnato ai 
Commissari straordinari delle Comunità Montane l’incarico: 

- di procedere alla liquidazione dell’Ente provvedendo ad effettuare  una ricognizione di tutti i 
rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, nonché del 
personale, predisponendo altresì apposita relazione di fine attività da allegare all’atto di 
ricognizione;  

- di  assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti 
l’esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all’attuazione di politiche regionali a 
proiezione territoriale. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/3/2013 con cui si è preso atto  della 
cessazione degli incarichi dei commissari liquidatori e sono state attribuite all’Ufficio Autonomie 
Locali e decentramento amministrativo,  del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione 
Basilicata,  le funzioni amministrative e quelle concernenti le residue operazioni di liquidazione 
delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 23 della L. R. 33/2010; 

Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 
soppresse Comunità Montane “, che dispone “1. la Giunta Regionale, ai fini della conclusione della 
liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, 
scegliendoli tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti nel ruolo speciale ad 
esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane, un 
Commissario liquidatore per ogni comunità montana soppressa. L’incarico di Commissario 
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liquidatore, il quale esercita le funzioni le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità 
Montana, ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione 
deve essere completata.” 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. R. 8 
agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse 
Comunità Montane – Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per tutta una serie di 
procedimenti (tecnici – amministrativi e contabili ) ancora in carico alle Comunità Montane in 
liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio Autonomie Locali e 
Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata 
non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di Legge in materia, ha: 

- conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario 
liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad 
esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in 
particolare ha conferito al sottoscritto, l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità 
Montane:  “Alto Agri” e “Medio Agri”; 

- dato atto che i Commissari liquidatori esercitano le funzioni finalizzate alla conclusione della 
liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, fino al 
31/12/2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata; 

Visto  il comma 1 dell’art. 46  “ Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità 
Montane” della Legge Regionale n. 18 agosto 2014, n. 26, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 
del 18/08/2014, con cui le gestioni liquidatorie di cui all’art. 20 della legge regionale 8 agosto 
2013, n. 18 sono state prorogate “fino all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle 
Comunità montane da parte del Presidente della Giunta regionale e, comunque, fino 
all’individuazione o alla costituzione degli enti pubblici successori”; 

Premesso: 

- che con atto notificato il 15/07/1994 e depositato il 20/07/1994 l'avv. Nicola Mobilio Giampietro, 
quale erede legittimo della sig.ra Miglionico Teresa, intestataria, tra gli altri, di un terreno censito in 
catasto al foglio 1, part. 103 per mq. 4892 e foglio 2, part 47 per mq. 24234 sito nel Comune di 
Moliterno, impugnava il decreto prot. n. 2423 del 04/05/1994 della Comunità Montana Alto Agri di 
occupazione di urgenza degli anzidetti terreni per la realizzazione di una discarica, deducendo 
motivi di diritto quali eccesso di potere e violazione di legge, e, pertanto, chiedeva l'annullamento 
del decreto del 04/05/1994, prot. n. 2423 di occupazione di urgenza;  

- che si costituivano in giudizio la Comunità Montana Alto Agri nonché la Regione Basilicata che 
contestavano il ricorso chiedendone il rigetto;  

- che essendosi radicata, nel corso del giudizio, la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche alle 
azioni di risarcimento, veniva altresì proposta coi motivi aggiunti, domanda di risarcimento danni, 
domanda che era stata preventivamente e ritualmente notificata direttamente alle parti 
convenute; 

- che il TAR Basilicata, con sentenza del 23/09/2010 respingeva il ricorso principale, nonché i motivi 
aggiunti con domanda di risarcimento del danno;  

- che nel frattempo erano decorsi i 5 anni di occupazione d’urgenza di cui al Decreto 2423 del 
4/5/1994 per cui non essendosi trasferito il diritto reale di proprietà, né a seguito di provvedimento 
ablatorio né a seguito di atto negoziale in capo alla PA, l’occupazione dei terreni ha assunto il 
carattere della illegittimità; 

- che avverso le statuizioni del TAR, l'avv. Nicola Mobilio Giampietro ricorreva in appello e l'adito 
Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 1105 del 09/01/2014 accoglieva l'appello ed, in 
riforma della sentenza impugnata, disponeva "L'amministrazione, ha l'obbligo giuridico di far venire 
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meno in ogni caso l'occupazione sine titulo e quindi deve adeguare la situazione di fatto ci quella di 
diritto attraverso l'emanazione di legittimi provvedimenti ablatori, o di contratti di acquisto della 
relativa area ovvero di provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del T. U. n. 327 del 2007";  

- che a seguito della citata Sentenza del Consiglio di Sato sono state poste in essere una serie di 
attività finalizzate alla risoluzione della vertenza, sia attraverso la stipula di un accordo di 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate finalizzato alla determinazione del valore di mercato dei 
terreni oggetto di vertenza sia attraverso incontri con il ricorrente, giusto verbale  in data 
29/07/2014,  al fine di trovare una soluzione transattiva alla vicenda; 

- che in data 07/05/2015 n. prot. 009, nell’ambito del suddetto Accordo di collaborazione n. 5104 del 
22/09/2014, è stata acquisita agli atti  la stima dell’Agenzie delle Entrate di Potenza dei terreni 
necessaria per la definizione del valore di mercato degli immobili interessati; 

- che malgrado gli sforzi di ricercare un’intesa ragionevole con la controparte, utile anche al 
all’acquisizione di ulteriore porzioni di terreno  ai fini di una migliore sistemazione finale dell’area 
occupata dalla discarica, si è dovuto registrare un continuo rialzo, da parte del ricorrente, delle 
pretese economiche; atteggiamento che trova conferma nelle diverse richieste allegate  all’atto di 
diffida ad adempiere del 16/07/2014 acquisito agli atti in data 18/07/2014 n. prot. 2873 nel quale 
veniva richiesta la somma di € 60.800,00 e all’attuale ricorso presentato al Consiglio di  Stato nel 
quale viene richiesta per il medesimo bene la somma di € 91.810,00; 

- che in data 13/06/2016 è stato acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 344_4, il ricorso 
davanti al Consiglio di Stato promosso dall’avv. Giampietro Nicola Mobilio rappresentato dall’avv. 
Francesco Matteo Pugliese finalizzato ad ottenere l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di 
Stato Sezione IV n. 1105 del 09/01/2014 con la quale veniva stabilito che la gestione liquidatoria 
della Comunità Montana dovesse procedere all’acquisizione dei terreni di proprietà del ricorrente 
utilizzati per la costruzione della discarica o mediante l’acquisizione sanante dei cui all’art. 42 bis 
del D.p.R. 327/2001 ovvero mediante accordo transattivo; 

- che ad oggi residuano quindi due opzioni all’Amministrazione: 

a. riduzione in pristino delle aree con contestuale restituzione delle stesse ai proprietari; 

b. adozione provvedimento ex art. 42 bis del DPR 327 2011; 

RILEVATO che alla data odierna le aree di che trattasi, a seguito della realizzazione della discarica 
comprensoriale e quindi di opere aventi carattere di preminente interesse pubblico, hanno subito 
un’irreversibile trasformazione, che ne rende impossibile il ripristino dell’uso originario; 

ATTESO  che l’unica opzione che residua all’Amministrazione è quella di acquisire l’area sotto riportata  
al proprio patrimonio ricorrendo alla fattispecie eccezionale di cui all’art. 42 bis del D.p.R. 327/2001: 
 

Foglio Part. Qualità Classe 
Superficie 

(mq) 
Zona urbanistica 

da P.R.G. 
Intestazione catastale 

2 174 PASCOLO 2 30.420,00 
E2 - Agricola 

semplice 

MOBILIO GIAMPIETRO GIULIA nata a MOLITERNO 
(PZ) il 26/01/1938 MBLGLI38A66F295G  Proprietà 
1/3  

1 133 SEMINATIVO 3 2.453,00 
E2 - Agricola 

semplice 

MOBILIO GIAMPIETRO NICOLA nato a MOLITERNO 
(PZ) il 29/05/1933 MBLNCL33E29F295W Proprietà 
1/3  

1 130 SEMINATIVO 3 1.246,00 
E2 - Agricola 

semplice 

MOBILIO GIAMPIETRO VINCENZA nata a 
MOLITERNO (PZ) il 05/07/1935 
MBLVCN35L45F295X Proprieta' 1/3 

       superficie totale occupata mq  34.119,00 
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RITENUTO che l’acquisizione sanate, di cui all’art. 42 Bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. consente di 
acquisire al Patrimonio dell’Ente l’immobile in oggetto anche in assenza di un valido ed efficace 
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, che hanno come conseguenza la 
restituzione del bene al privato; 

ATTESO che l’art. 42 Bis del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. disciplina in maniera puntuale i criteri di 
liquidazione di quanto spettante al privato  prevedendo un indennizzo in favore degli aventi diritto in 
misura pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del provvedimento, aumentato del 
10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% 
del valore che l’immobile aveva in ogni anno successivo allo scadere della dichiarazione di pubblica 
utilità (5 anni) a titolo di occupazione senza titolo se dagli atti del procedimento non risulta la prova di 
una diversa entità del danno; 

ATTESO che questo Ente nella liquidazione di quanto spettante al privato ai sensi della normativa 
sopracitata in mancanza di un danno maggiore provato non può far altro che uniformarsi ai criteri di 
liquidazione stabiliti ex Legge dal medesimo art. 42 bis;  

VISTA la stima dell’Agenzie delle Entrate di Potenza relativa ai terreni interessati acquisita agli atti in 
data 07/01/2015 n. prot. 009, nella quale i terreni oggetto di acquisizione sanante vengono valutati 
rispettivamente: 

a. terreni destinati alla coltura di pascolo   0,35 € /mq 

b. terreni destinati a seminativo     0,80 € /mq 

CONSIDERATO che l’indennità spettante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. computata 
con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante è pari ad € 26.702,17 
così come risulta dal prospetto di calcolo seguente: 

Vv Valore venale del bene stimato dall’agenzia delle Entrare all’attualità  € 13.606,20 

Idn 
Indennizzo per danno non patrimoniale = 10% del valore venale  

(come da comma 1 art. 42 - bis) 
€ 1.360,62 

Rd 

Risarcimento danni per il periodo di occupazione senza titolo =  Interessi 5% 
annuo sul valore venale, a decorrere dal 04/05/1999 (occupazione senza 
titolo) fino alla data stimata del 4/8/2016. 

(come da comma 3 art. 42 - bis) 

€ 11.735,35 

Indennità totale € 26.702,17 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali"  e successive modificazioni; 

DETERMINA 
1. DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI ACQUISIRE al patrimonio indisponibile della Comunità Montana Alto Agri gli immobili 
catastalmente identificati come segue: 
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Intestazione catastale delle particelle Foglio Part. 
Reddito 

dominicale 
Reddito 
agrario 

Qualità 
Superficie  

(mq) 

MOBILIO GIAMPIETRO GIULIA nata a MOLITERNO 
(PZ) il 26/01/1938, Cod. Fiscale MBLGLI38A66F295G   
Proprietà 1/3  

2 174 € 12,57 € 11,00 PASCOLO 30.420,00 

MOBILIO GIAMPIETRO NICOLA nato a MOLITERNO 
(PZ) il 29/05/1933, Cod. Fiscale MBLNCL33E29F295W  
Proprietà 1/3  

1 133 € 2,53 € 4,43 SEMINATIVO 2.453,00 

MOBILIO GIAMPIETRO VINCENZA nata a MOLITERNO 
(PZ) il 05/07/1935, Cod. Fiscale MBLVCN35L45F295X  
Proprietà 1/3 

1 130 € 1,29 € 2,25 SEMINATIVO 1.246,00 

superficie totale occupata 34.119,00 

 
3. DI DARE ATTO che, in forza di quanto sopra esposto, ai germani MOBILIO GIAMPIETRO, nella 

qualità di attuali proprietari, ciascuno per 1/3, dei terreni interessati dal presente provvedimento, 
sarà corrisposta la somma complessiva di € 26.702,17, a titolo di indennizzo per il "pregiudizio 
patrimoniale e non patrimoniale", nonché a titolo di "risarcimento del danno per il periodo di 
occupazione sine titulo", secondo i criteri prescritti dall'art. 42Bis DPR n. 327/01 e ss.mm.ii., come 
analiticamente calcolato in epigrafe ed in particolare: 

a. indennità spettante alla Signora MOBILIO GIAMPIETRO GIULIA nata a MOLITERNO (PZ) il 
26/01/1938, Cod. Fiscale MBLGLI38A66F295G : 

Per il valore venale del bene  € 4.535,40 
Per il ristoro forfettario del pregiudizio arrecato  € 453,54 
Per il mancato godimento del bene per occupazione senza titolo € 3.911,78 

Totale € 8.900,72 

b. indennità spettante al Sig. MOBILIO GIAMPIETRO NICOLA nato a MOLITERNO (PZ) il 
29/05/1933, Cod. Fiscale MBLNCL33E29F295W: 

Per il valore venale del bene  € 4.535,40 
Per il ristoro forfettario del pregiudizio arrecato  € 453,54 
Per il mancato godimento del bene per occupazione senza titolo € 3.911,78 

Totale € 8.900,72 

c. indennità spettante alla Signora MOBILIO GIAMPIETRO VINCENZA nata a MOLITERNO (PZ) il 
05/07/1935, Cod. Fiscale MBLVCN35L45F295X:  

Per il valore venale del bene  € 4.535,40 
Per il ristoro forfettario del pregiudizio arrecato  € 453,54 
Per il mancato godimento del bene per occupazione senza titolo € 3.911,78 

Totale € 8.900,72 

4. DI DARE ATTO che la somma di € 26.702,17 sarà pagata, con successivo atto, ai germani  MOBILIO 
GIAMPIETRO nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento mediante 
bonifico bancario o postale previa comunicazione di accettazione dell'indennizzo e del codice 
IBAN da parte dei beneficiari e che, decorso inutilmente tale termine, intendendosi l’indennizzo 
"non concordato", la somma sarà depositata, ai sensi dell'art. 42 Bis co. 4 e art. 20 co. 14 DPR n. 
327/01 e ss.mm.ii., presso la Cassa Depositi e Prestiti, con imputazione: 

a. per  €  13.606,20  all’intervento M 09  P 01 T 2  Macroaggregato 202 del Bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

b. per € 13.095,97 all’intervento M 01  P 06 T 1  Macroaggregato 110 del Bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 
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5. DI IMPEGNARE altresì la somma di €. 3.600,00 per spese di registrazione, trascrizione, diritti 
catastali relativi al decreto di acquisizione in questione da imputare all’intervento M 01  P 06 T 1  
Macroaggregato 102 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

6. DI DARE ATTO altresì che con l’adozione del presente provvedimento e con il pagamento delle  
somme dovute a titolo di indennizzo ex art. 42 Bis, ovvero il loro deposito ai sensi degli art. 42 bis 
co. 4 e art. 20 co. 14 DPR n. 327/01 e ss.mm.ii, il diritto reale di proprietà del bene identificato al 
punto _2 del dispositivo si intende trasferito al patrimonio indisponibile della Comunità Montana 
Alto Agri con conseguente estinzione del diritto reale di proprietà in capo al ricorrente; 

7. IL PRESENTE DOCUMENTO: 
- sarà notificato, in esenzione da bollo a norma dell'art. 22 del D.P.R. 642 del 26/10/1972,  per il 

tramite dell’Avv. Vincenzo Savino da Potenza, difensore dell’Ente  ai Germani Mobilio 
Giampietro nelle forme degli atti processuali civili;   

- comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore della Comunità Montana Alto Agri con 
sede in Villa d’Agri di Marsicovetere alla Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, C.F. 
83001310917 e sarà trascritto presso la competente Agenzia del Territorio per le relative 
annotazioni e volturazioni nei registri catastali, in esenzione da imposte, diritti catastali ed 
emolumenti ipotecari; 

- sarà trasmesso alla sezione Regionale della Corte Dei Conti; 

- sarà trasmesso in copia alla Regione Basilicata Ufficio Autonomie Locali; 

8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR della 
Basilicata entro 30 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 
giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica. 

Comunità Montana Alto Agri 
Il Commissario Liquidatore 

ing. Giuseppe Galante 
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 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 

Descrizione: CONTROVERSIA . MOBILIO 
GIAMPIETRONICOLA/COMUNITA’ MONTANA ALTO AGRI.  
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI AREA 
UTILIZZATA PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO (discarica 
comprensoriale per rsu) -  ART. 42 BIS D.P.R.327/2001- 
IMPEGNO DI SPESA.  

  

importo 
codice di bilancio 

M P T Ma 

€ 13.606,20 09 01 2 202 

€ 13.095,97 01 06 1 110 

€ 3.600,00 01 06 1 102 

 conto competenze 

 conto residui anno   

Villa d’Agri di Marsicovetere li   18/07/2016 
Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri  è : 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 82 18/07/2016 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

