
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 agosto 2007 - Deliberazione N. 1499 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003.22/2003 - Alie-
nazione immobile di proprietà regionale sito in Castellabate (SA) Via Pozzillo per fini di rilevante interesse
pubblico.

PREMESSO:

- che la Regione Campania, ai sensi delle LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004, sta proceden-
do all’alienazione di parte del proprio patrimonio immobiliare disponibile;

- che la Giunta Regionale è autorizzata ad alienare gli immobili destinati a fini di rilevante interesse pubbli-
co agli Enti pubblici che ne fanno richiesta, alle condizioni previste dall’art 1, comma 10 e ss., della L.R. 22/2003,
laddove:

* il prezzo di vendita è stabilito in misura non inferiore al 50% del prezzo determinato dall’Agenzia del
Territorio, di cui il 30% è versato come anticipo, mentre la restante quota può essere rateizzata per un periodo
non superiore a quindici anni con interessi legali;

* la cessione dei beni è strettamente vincolata al progetto e al programma di attivazione dei beni per i fini
indicati dagli stessi commi e che dei beni suddetti è vietato il cambio di destinazione d’uso;

* che la Giunta Regionale è autorizzata ad alienare agli enti locali che li detengono i beni destinati a verde
pubblico e a scuole con ulteriore abbattimento non superiore al 25% di quanto stabilito al comma 10 e con le
stesse modalità;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 292 del 20 febbraio 2004 come integrata dalla delibera n° 1274
del 07/10/2005, ha, tra l’altro, identificato i beni alienabili con le modalità di cui all’art. 1, comma 10 e 11 della
L.R. 22/2003.

RILEVATO:

- che la Regione Campania annovera nell’ambito del proprio patrimonio disponibile il complesso immobi-
liare sito in Castellabate (SA), Via Pozzillo, censito al Catasto Fabbricati Foglio 24, Particella 163, Cat. B/4 de-
tenuto in parte dalla Provincia di Salerno quale sede dell’I.P.S.I.A “ Manlio De Vivo”;

- che il medesimo complesso immobiliare è inserito nell’elenco dei beni alienabili di cui alla L.R. n. 18/2000
e compreso nell’elenco allegato alla delibera di G.R. n° 292/04;

- che con nota prot. n. 360 del 14.01.2003 il Settore Demanio e Patrimonio, individuando come lotto B la
porzione costituente il corpo-scuola da alienare alla Provincia di Salerno, richiedeva alla competente Agenzia
del Territorio la perizia di stima dell’immobile in questione che veniva valutato in complessivi Euro
2.207.500,00 (lotto 2);

- che con nota RR prot. n. 273652 del 01/04/2004, ai sensi delle LL. RR. n° 38/93, n° 18/2000 e n. 22/2003, il
Settore Demanio e Patrimonio comunicava alla Provincia di Salerno la facoltà di esercitare il diritto di prelazio-
ne per l’acquisto dell’immobile sede dell’I.P.S.I.A “ Manlio De Vivo” di Castellabate (SA) - lotto 2 - valutato in
complessivi Euro 2.207.500,00;

- che, la Provincia di Salerno, con nota prot. 11286 del 01/06/2004, comunicava che il Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 59 del 10/05/2004 aveva approvato l’acquisto dell’immobile e che, in esecuzione della me-
desima deliberazione, era stata inoltrata alla Cassa DD.PP. richiesta di concessione di un mutuo di Euro
3.065.827,58, finalizzato sia all’acquisto dell’immobile che alla relativa ristrutturazione;

- che la Provincia di Salerno formalizzava l’esercizio della prelazione per l’acquisto dell’immobile in argo-
mento mediante la trasmissione, con nota prot. 9311 del 10/05/2005, della Determina Dirigenziale n. 819 del
19/04/2005 con la quale veniva disposta, in favore della Regione Campania, l’emissione del mandato di paga-
mento nro 4581/05 per un importo di Euro 248.343,75, pari al 30% del prezzo offerto pari ad Euro 827.812,50;

- che la citata Determina Dirigenziale riportava, nelle premesse, che il prezzo dell’immobile, valutato
dall’Agenzia del Territorio in Euro 2.207.500,00, era ridotto ad Euro 827.812,50, in applicazione del disposto di
cui alla L.R. 22/2003 art. 1 co.11;

- che, con nota prot. 524519 del 16/06/2005 la Regione comunicava alla Provincia di Salerno, in previsione
della stipula del contratto di compravendita, la necessità della regolarizzazione dei pagamenti relativi alla de-
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tenzione del cespite in applicazione dell’art. 25, co.13 della L.R. 18/2000.

RILEVATO che:

- la Commissione per le alienazioni di cui all’art. 24 co. 2 lett. b) della L.R. n. 9/1998, istituita con delibera di
G.R. n° 1558/2003, nella seduta del 18/01/2007, giusto verbale agli atti del Settore, si esprimeva nel senso di:

- ravvisare nella proposta di acquisto avanzata dalla Provincia di Salerno fini di rilevante interesse pubblico
in quanto immobile destinato ad edificio scolastico superiore;

- potersi accettare il prezzo di Euro 827.812,50, in applicazione dell’art. 1, co. 11 della L.R. 22/2003, e poter-
si stipulare direttamente il definitivo di compravendita, in quanto l’immobile è già detenuto dalla Provincia di
Salerno, attualmente utilizzato, e destinato a perdurare nell’utilizzo, quale sede dell’I.P.S.I.A “ Manlio De
Vivo”;

- non procedere all’acquisizione del progetto e piano finanziario, come previsto dalla deliberazione di G.R.
292/2004 e successive modifiche ed integrazioni, né del parere di compatibilità di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1711/2004, in quanto trattasi di immobile già detenuto da Ente Locale, utilizzato come edificio scolastico su-
periore e destinato a perdurare nel medesimo utilizzo.

DATO ATTO:

- che, ai sensi della Legge Regionale n° 22/2003, art. 1, co. 10, la Giunta Regionale è autorizzata ad alienare,
agli Enti pubblici che ne fanno richiesta, gli immobili destinati a fini di rilevante interesse pubblico ad un prezzo
stabilito in misura non inferiore al cinquanta per cento del prezzo determinato dall’Agenzia del Territorio;

- che, ai sensi del comma 11 della medesima Legge Regionale, la Giunta è autorizzata ad alienare agli enti
locali che li detengono i beni destinati a verde pubblico e a scuole con ulteriore abbattimento non superiore al
venticinque per cento di quanto stabilito al comma 10 e con le stesse modalità, fatta salva la facoltà di concedere
i beni stessi in comodato d’uso;

- che, ai sensi della L.R. 18/2000, art. 25 co. 13 sino alla stipula del contratto di compravendita è dovuta la
corresponsione del canone locativo.

RITENUTO:

* che il complesso sede dell’I.P.S.I.A “ Manlio De Vivo”, sito in Castellabate alla Via Pozzillo, lotto 2, in
quanto immobile detenuto da ente locale e destinato a scuola risponde ai requisiti previsti dall’art.1 co. 11 della
L.R. 22/2003;

* pertanto, potersi accettare la proposta di acquisto avanzata della Provincia di Salerno per il cespite in
questione al prezzo di Euro 827.812,50, come determinato in applicazione delle riduzioni di cui alla L.R. 22/03
art.1, co. 10 e 11;

* per quanto sopra, potersi procedere direttamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita,
previa verifica della regolarità della posizione contabile della Provincia di Salerno secondo il disposto di cui
all’art. 25, co.13 della L.R. 18/2000.

VISTE:

* le Leggi regionali nn° 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004;

* la deliberazione di G.R. n. 292 del 20/02/ 2004;

* la deliberazione di G.R. n. 1711 del 16/09/2004;

* la deliberazione di G.R. n. 1274 del 07/10/2005;

* l’art. 4 della L.R. 24/2005.

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1 PRENDERE ATTO della richiesta di acquisto formulata dalla Provincia di Salerno per l’immobile di
proprietà regionale sito in Castellabate (SA), Via Pozzillo, individuato al C.F. in ditta Regione Campania, Fo-
glio 24, part.lla 163, Cat B/4, lotto 2, inserito nell’elenco dei beni alienabili di cui alla L.R. n° 18/2000, utilizzato
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come edificio scolastico superiore sede dell’I.P.S.I.A “ Manlio De Vivo” e destinato a perdurare nel medesimo
utilizzo;

2 ACCETTARE la proposta di acquisto formulata dalla Provincia di Salerno per l’immobile in questione,
al prezzo di Euro 827.812,50 in applicazione dell’art. 2 co. 10 e 11 della L.R. 15/2003 in quanto bene già detenuto
da ente locale e destinato a scuola;

3 AUTORIZZARE la stipula del contratto definitivo di compravendita in quanto l’immobile è destinato a
perdurare nel medesimo attuale utilizzo, e con vincolo di destinazione quale edificio scolastico, previa verifica
della regolarità contabile da parte dell’Ente conduttore, ai sensi dell’art. 25 co. 13 della L.R. 18/2000;

4 TRASMETTERE, ad esecutività avvenuta, copia della presente deliberazione al Settore Demanio e Pa-
trimonio per gli adempimenti consequenziali ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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