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  Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  32 del  Reg. 

 
 
 
Data 21.11. 2014 
 

 
OGGETTO:  Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 04.12.2007 ad oggetto          
“ Permuta e alienazione di aree di proprietà Comunale agli eredi del Sig. Di 
Paolantonio Filippo “ – Integrazione  
 
 

 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 21 del mese di novembre alle ore 17.45 e nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 
 
 In seconda  convocazione ORDINARIA di oggi, partecipa 
 
Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

Lucentini Filippo x  
Alimonti Filiberto  x 
Cianetti Vincenzo x  
Falsarone Carmine  x 
Valente Paolo  x  
Fornari Felice x  

Lucentini Lorenzo x  
Alvisini Marino   x 

Rossi Alessio  x 

Severi Monica  x 

 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lucentini Filippo  
 
      Assiste il Segretario Dott. Nicola Tedeschi  
 
Nominati scrutatori i consiglieri _____________________________________________________________ 
 
Comunicata ai Capigruppo consigliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco in merito all’argomento all’ordine del giorno; 
 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 29 del 04.12.2007 ad oggetto “ Permuta e alienazione di aree di proprietà 
Comunale agli eredi del sig. Di Paolantonio Filippo “. 
 
Vista la nota prot. 6329 del 11.11.2014 con la quale gli  eredi di Di Paolantonio Filippo  chiedono che  la 
stipula  dell’atto di compravendita e permuta ( ai sensi della  Delibera di C.C. n. 29 del 04.12.2007 ) venga 
fatta a nome e per conto dei tre fratelli : Alfonsi Silvano, Giovanni e Filippo. Tutto ciò  in quanto che la zia 
Di Paolantonio Domenica non è più interessata all’effettuazione della permuta e vendita dei terreni indicati e 
descritti nella Delibera di C.C. 29/2007; 
 
Preso atto che, come dichiarato e sottoscritto dagli stessi eredi nella nota prot. 6329 del          11.11.2014 , 
l’erede Di Paolantonio Domenica nata a Fiamignano il 17.11.1934, residente a Roma Via Tertulliano n. 13 - 
C.F. DPLDNC34S57D560P , ha rinunciato alla propria quota parte di eredità e con la propria firma ha inteso 
dare anche la  liberatoria al Comune di Fiamignano per procedere e dare attuazione  a quanto stabilito dalla 
Delibera di C.C. n. 21 del 02.02.1974;  
 
Ritenuto pertanto procedere  all’integrazione della Delibera di.C.C. n. 29 del 04.12.2007 onde consentire il 
proseguo della pratica  la stipula dell’atto di compravendita e permuta a nome e per conto dei soli tre fratelli  
: Alfonsi Silvano, Giovanni e Filippo in quanto la zia non è più interessata all’effettuazione della permuta e 
vendita dei terreni indicati nella Delibera di C.C. n. 29/2007; 
 
Acquisiti in merito, ai sensi di legge,  i parerei favorevoli del Responsabile Area Tecnica e del Responsabile 
Ragioneria per la regolarità Tecnica e Contabile; 
 
Vista la votazione unanime ed espressa nei modi di legge : ( votanti 5 – voti favorevoli 5 ) 
 
 

DELIBERA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
 
2. Di integrare la Delibera di C.C. n. 29 del 04.12.2007 nel modo seguente: 
 

a) Di stipulare l’atto di compravendita e permuta a solo nome dei tre fratelli : Alfonsi Silvano, 
Giovanni e Filippo in quanto la zia Di Paolantonio Domenica nata a Fiamignano il 17.11.1934 
residente a Roma Via Tertulliano n. 13 - C.F. DPLDNC34S57D560P non è più interessata 
all’effettuazione della permuta e vendita dei terreni indicati nella Delibera di  C.C. n. 29/2007. 

b) Di prendere atto che  con la firma in calce alla nota prot. 6329 del 11.11.2014 ( che allegata in 
copia alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale ) la Sig.ra Di Paolantonio 
Domenica nata a Fiamignano il 17.11.1934, residente a Roma Via Tertulliano n. 13 - C.F. 
DPLDNC34S57D560P ha rinunciato alla propria quota parte e di fatto dato liberatoria al 
Comune di Fiamignano per dare esecuzione a quanto stabilito nella Delibera di C.C. n. 21 del 
02.02.1974; 

 
3. Di stipulare l’atto di compravendita e permuta ai soli tre fratelli Alfonsi Silvano, Giovanni e Filippo, 

eredi di Di Paolantonio Filippo; 
 

4. Di confermare in tutte le sue altre parti la Delibera di C.C. n. 29 del 04.11.2007 ad oggetto                  
“ Permuta e alienazione di aree di proprietà Comunale agli eredi del sig. Di Paolantonio Filippo “. 

 
5. Di dare  mandato al Responsabile Area Tecnica Geom. Antonio D’Alessandro per la stipula dell’atto 

e di tutti gli adempimenti necessari ; 
 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  
 
dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

               
  IL FUNZIONARIO        FUNZIONARIO 
                 Responsabile del servizio               Responsabile del Servizio Ragioneria 
   F.to Geom. D’Alessandro Antonio                     F.to Dott.  Massimo Scoppetta 
                        
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

                   F.to Prof. Filippo Lucentini 
 

                                        IL SEGRETARIO 
                                                                                    F.to DOTT. Nicola Tedeschi 

                
 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________________ 
E per  15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 
         IL SEGRETARIO 
 
          Data ________________                     F.to DOTT. Nicola Tedeschi 
 
  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 , il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 
__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134 comma 3. 
  
      __  dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti (art. 134 comma 3) senza comunicazione di                               
adozione di provvedimento di annullamento. 
__  per comunicazione del Co.Re.Co. di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 comma 2). 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
 
                          F.to DOTT. Nicola Tedeschi 
 
 
 Copia conforme all’originale. 

 
 Data _______________      IL SEGRETARIO 
     
                           DOTT. Nicola Tedeschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


