
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1011 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Spese notarili scaturenti dalla stipula degli atti di
trasferimento agli aventi diritto, dei poderi ex O.N.C., ricadenti nei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Giugliano e Na-
poli.Rettifica ed integrazione D.G.R.C. n. 5589 del 27/10/2001.

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 5589 del 27/10/01 sono stati fissati i criteri per
l’attuazione dei trasferimenti dei Poderi ex Opera Nazionale Combattenti (O.N.C) agli aventi diritto, ubicati in
parte nella fascia costiera dei Comuni di Bacoli, Pozzuoli, Giugliano e Napoli che prevedono, tra l’altro, le spese
notarili a carico della Regione;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 5590 del 27/10/01, rettificata con Delibe-
razione n. 4819 del 25/10/2002, sono stati fissati i criteri per l’attuazione dei trasferimenti dei terreni ex Opera
Nazionale Combattenti (O.N.C.) agli aventi diritto, ubicati nel comprensorio del “Basso Volturno” e ricadenti
nei comuni di Pignataro Maggiore, Villa Literno, Capua, S. Tammaro di Capua, Grazzanise, Brezza di Grazza-
nise, Castel Volturno, Cancello Arnone, S. Maria La Fossa, Calvi e Carditello che prevedono le spese notarili a
carico degli assegnatari;

Rilevato che:

- dall’esame della documentazione storica relativa agli atti di assegnazione dei poderi e dei terreni agli
aventi diritto, emerge che le spese notarili sono a carico degli assegnatari, in conformità alle direttive date a suo
tempo dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste e quindi la precitata deliberazione 5589/01 risulta essere diffor-
me dalla richiamata normativa;

Considerato:

- che per uniformarsi alle condizioni contrattuali già concordate dall’O.N.C, peraltro discendenti dalla nor-
mativa prevista - R.D. legge del 16/09/1926 n. 1606 - art. 34 - convertito nella legge 16/06/1927 n. 1100, con
D.G.R.C. n. 4819 del 25/10/2002 è stato integrato e rettificato il citato atto 5590/01 per la parte concernente le
spese notarili stabilendo che le stesse sono a carico dei destinatari delle quote di terreno loro assegnate a suo
tempo dall’ex O.N.C.;

Ritenuto:

- dover integrare e rettificare anche la D.G.R.C. n. 5589/01 per quanto concerne le spese notarili che devo-
no essere a carico dei destinatari dei poderi a suo tempo assegnati dall’ex O.N.C.;

Visto:

Il R.D.L. 1606/26;

la L. 1100/27;

Il D.P.R. 616/77;

Il D.P.R. del 31/03/79;

La D.G.R.G.C.n. 5589/01;

Propone la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente ripor-
tati:

-di integrare e rettificare la D.G.R.C. n. 5589 del 27/10/2001, per la parte concernente le spese notarili deri-
vanti dalla stipula dei contratti di trasferimento agli aventi diritto, dei poderi ex O.N.C. ricadenti nei Comuni di
Bacoli, Pozzuoli, Giugliano, e Napoli;

- di stabilire pertanto che dette spese notarili sono a carico dei destinatari dei poderi già assegnati a suo
tempo dall’O.N.C., come prevista dal R.D.L. del 16/09/1926 n.1606 e legge di conversione n. 1100/27;

-di inviare il presente atto, ad esecutività conseguita al Settore Demanio e Patrimonio, all’A.G.C. Avvoca-
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tura ed al Settore Entrata e Spesa di bilancio per gli adempimenti di rispettiva competenza;

-di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante
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