
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 14 del  27/03/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  REGOLARIZZAZIONE POSSESSO ESERCITATO SUI TERRENI 
COMUNALI DI CUI AI MAPP.LI 3433 E 3436 DEL FG. 25 - RICHIEDENTE 
SIG. GIUSEPPE DAGNINO.

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di  marzo alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il Sig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Froldi M., Feola L.

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.
L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:



Favorevoli 12
Astenuti 0
Contrari 0

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .



Deliberazione n. 14 del  27/03/2014

Proposta n°317 del 27/02/2014

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE POSSESSO ESERCITATO SUI TERRENI COMUNALI DI CUI AI 
MAPP.LI 3433 E 3436 DEL FG. 12 - RICHIEDENTE SIG. GIUSEPPE DAGNINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE 
• con Deliberazione C.C. n. 6 del 18.03.1971 veniva stabilito di vendere ai sigg. Giuseppe Dagnino e 

Silverio Vitiello un reliquato di area comunale di complessivi mq 97 nella località allora denominata 
“Campo Sportivo” e distinta al Foglio 25 mapp.li 127/b (mq 55) e 127/c (mq 42);

• con successivo atto a rogito Dott. Manlio Maggio, Segretario Comunale, rep. 11 del 19.06.1971 veniva 
stipulato il relativo contratto di compravendita;

• che in occasione della successiva apposizione di recinzione, fino al raggiungimento del filo stradale 
come richiesto dai predetti  signori, veniva difatti  occupata una superficie maggiore di quella di cui 
all'atto di compravendita;

• che la maggiore superficie, di estensione pari a circa 80 mq, coincide attualmente con i mappali 3433 
e 3436 (parte) del foglio 25 – giusto frazionamento predisposto dal Comune di Carloforte n. 200817.1 
del 27.09.2013;

• che con nota pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 13074 del 04.12.2013, il sig. Giuseppe Dagnino 
richiedeva la regolarizzazione del possesso continuo e pacifico esercitato per oltre 40 anni sui terreni 
come sopra incorporati;

RILEVATO che la recinzione venne posizionata sui  confini  del  reliquato stradale così come a suo tempo 
richiesto dai  signori  Dagnino e Vitiello e che la suddivisione catastale all'epoca della citata deliberazione 
consigliare non riportava l'esatta giacitura della strada (oggi Via Pianosa) e delle relative pertinenze e reliquati;

PRECISATO infatti  che  solo  in  sede  del  recente  frazionamento  da  parte  del  Comune  si  è  preso  atto 
dell'effettiva ubicazione dei confini stradali  e delle relative pertinenze e reliquati e dell'errore commesso in 
occasione della deliberazione C.C. n. 6/1971 con cui venivano individuati  i  mappali oggetto di successiva 
compravendita; 

RITENUTO dover procedere alla regolarizzazione del possesso continuo e pacifico esercitato da oltre 40 anni 
sul reliquato stradale di cui ai mapp.li 3433 e 3436 (parte) del foglio 25 avente superficie complessiva di mq 80 
circa, salvo la maggiore precisazione che emergerà dal frazionamento della particella 3436;

VISTI gli  elaborati grafici  allegati  alla presente sub lett A con indicazione dell'area di mq 80 circa del  cui  
possesso, continuo e pacifico per oltre 40 anni, il sig. Giuseppe Dagnino chiede la regolarizzazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Unanime

DELIBERA

DARE ATTO che in occasione della volontà espressa con Deliberazione C.C. n. 6/1971 a vendere ai sigg. 
Giuseppe Dagnino e Silverio Vitiello un reliquato di area comunale di complessivi mq 97 nella località allora 
denominata “Campo Sportivo” e distinta al Foglio 25 mapp.li 127/b (mq 55) e 127/c (mq 42), i confini dei citati 
mappali  non coincidevano con quelli  del  reliquato stradale  richiesto,  così  come emerso in occasione del 
frazionamento predisposto dal Comune di Carloforte n. 200817.1 del 27.09.2013;

RICONOSCERE al sig. Giuseppe Dagnino il  possesso, continuo e pacifico esercitato da oltre 40 anni sui 
terreni incorporati a seguito di apposizione di recinzione lungo il ciglio stradale come richiesto a suo tempo 



dallo stesso sig. Dagnino e dal sig. Silverio Vitiello; 

DARE ATTO che i terreni di proprietà comunale sui quali il sig. Giuseppe Dagnino ha esercitato per oltre 40 
anni un possesso continuo e pacifico corrispondono a quelli  individuati dai mapp.li  3433 e 3436 (parte) e 
hanno un'estensione di  circa 80 mq, salvo maggiore precisazione che emergerà dal  frazionamento della 
particella 3436;

DARE ATTO che il frazionamento della particella 3436, le spese notarili e quelle di registrazione dell'atto di 
cessione dei citati mappali saranno totalmente a carico del sig. Giuseppe Dagnino;

DARE  MANDATO al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  –  Edilizia  Privata  di  rappresentare  il  Comune  di 
Carloforte in occasione della stipula dell'atto di cessione.
  



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO


