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 CITTA’ DI CASTELVETRANO Rep.  n. 8397

    Provincia di Trapani  del 20.03.2014

CONTRATTO cessione gratuita di area sita in Castelvetrano, in  

C.da Strasatto, S.S. 115 Km. 2.

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

L' anno 2014, il giorno venti del mese di Marzo.  

In Castelvetrano nell’Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Dott. 

Livio Elia Maggio, Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, senza 

assistenza di testimoni, avendovi le parti d’accordo tra loro e col mio 

consenso, espressamente rinunciato.

SONO PRESENTI:

1) Il Dott. Ing. Giuseppe Taddeo, nato a Castelvetrano il 25.3.1950, 

domiciliato per la carica nella Piazza Umberto I n.5, il quale interviene nel 

presente contratto in nome e per conto del Comune che rappresenta, quale 

Dirigente del III Settore – Struttura Organizzativa Complessa - Uffici 

Tecnici del Comune di Castelvetrano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, 

comma 3° - lett. c - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Partita I.V.A. del Comune: 00296480817 - C.F.:81001210814;

2) Il Sig. Scilipoti Francesco, nato a Castroreale (ME) il 26.1.1951 e 

residente a Castelvetrano, in Via SS. 115, Km 75,00- codice fiscale

SCLFNC51A26C347D- , il quale interviene nel presente contratto nella 

qualità di proprietario e dichiara di essere legalmente separato.

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, 

mi richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del 

quale si premette:
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- Che al comparente Sig. Scilipoti Francesco, proprietario dell’immobile

contraddistinto alle particelle 379 – 1142 (ex 382) e 1143 (ex 382) del Foglio 

di mappa n. 71, è stata rilasciata la concessione edilizia n. 4 del 29.1.2013,

inerente la costruzione di un chiosco da adibire a bar – ristoro, in variante al 

progetto approvato con parere urbanistico edilizio n. 82 del 28.11.2011 e il 

mantenimento  in sanatoria amministrativa, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 

380/2001, di un immobile destinato ad alloggio custode e deposito, con 

annessa tettoia destinata a parcheggio, all’interno del lotto di terreno sito in 

C.da Strasatto, identificato al catasto al citato foglio di cui alle predette 

particelle 379, 1142 e 1143, con l’onere di cedere al Comune le aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria (S1 e S2), prima del rilascio della 

relativa autorizzazione di agibilità e con le prescrizioni di cui alla predetta 

concessione edilizia;

- Che il comparente Sig. Scilipoti Francesco, con nota prot. n. 38465 del 

19.8.2013, ha richiesto al Comune di attivare le procedure per il 

trasferimento delle superfici destinate a S1 e S2, di cui alla predetta 

concessione edilizia n. 4/2013;

- Che, con provvedimento del Dirigente del III Settore - Ufficio Tecnico n. 

128 del 21.2.2014, sono state definite le aree da cedere al Comune a titolo 

gratuito, pari a mq. 153 di cui al Foglio 71 particelle nn. 1143 di mq. 80 e 

1160 di mq. 73;

- Che, con nota prot. Sett./Tec. n. 634 del 13.03.2014, il Responsabile

dell’Ufficio SUAP ha comunicato che la particella 1160, che rientra tra le 

aree da cedere al Comune, deriva dal frazionamento della particella 1144 (ex 

382/c).
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- Premesso tutto quanto sopra, che del presente atto fa parte integrante e 

sostanziale, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

- Il Sig. Scilipoti Francesco, come sopra generalizzato, con ogni garanzia di 

legge, in ottemperanza alle condizioni imposte dal Dirigente del Settore 

Tecnico, servizio SUAP, cede e trasferisce gratuitamente al Comune di 

Castelvetrano, in nome del quale il qui comparente Ing. Giuseppe Taddeo, 

nella qualità sopra spiegata, accetta, la superficie di terreno di mq. 153, 

insistente sulle particelle n. 1143 (are 00 e ca 80) a seguito di frazionamento  

n. 216426/2012 e n. 1160 (ex 1144) (are 00 e ca 73) a seguito di 

frazionamento del 4.6.2013 n. 80327, site nel Catasto Terreni del Comune di 

Castelvetrano e riportate nel Foglio di Mappa n. 71, stimata in presunte €. 

45,00 al mq. e, quindi, del valore di €. 6.885,00.

- Le predette particelle nn. 1143 e 1160 confinano a Ovest con la strada 

statale SS.115, a Est con proprietà della ditta cedente, a Nord con autostrada 

A29 e a Sud con ex proprietà Armato.

La comparente ditta cedente garantisce la piena proprietà, la disponibilità e la 

libertà ipotecaria della superficie di terreno con il presente atto ceduta, 

dichiarando che la stessa è libera da pesi, oneri, trascrizioni, iscrizioni 

pregiudizievoli ed in regola con il versamento di imposte, tasse e che ad essa

appartiene giusta compravendita con atto rogato dal Notaio Anna Giubilato, 

con studio in Mazara del Vallo, rep. 29.550 del 18.6.1999.

- Detta cessione ha effetto fin da oggi, con tutte le conseguenze utili ed 

onerose e da oggi viene ceduto il possesso dell’immobile in oggetto al 

Comune che, per mezzo del suo rappresentante, accetta.

- Le parti del presente atto, sotto la loro responsabilità, da me Ufficiale 
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rogante previamente richiamate sulle conseguenze penali per il caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la 

cessione oggetto del presente contratto è stata conclusa senza alcuna spesa di 

mediazione, ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

- Il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di

Castelvetrano il 12.9.2013, attesta che le citate particelle 1143 e 1160

ricadono all’interno delle previsioni urbanistiche in Z.T.O. “D5” zone 

omogenee riservate ad attività commerciali, direzionali e alberghiere, - art. 

49 delle norme di attuazione del P.R.G.

- La predetta parte cedente dichiara e garantisce che dalla data del rilascio 

non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici.

- Ai fini della registrazione si invocano le agevolazioni fiscali previste in 

materia ed in particolare quelle di cui all’art. 32, 2° comma del D.P.R. 

29.9.1973 n.601, richiamato dall’ art. 20 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e 

quelle del D.P.R. 26.10.1973, n. 632.

Il presente contratto verrà trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Trapani ed ai fini della trascrizione si allega il certificato di 

destinazione urbanistica riportante la data del 12.9.2013.

La ditta cedente rinuncia all'ipoteca legale nascente da questo atto ed esonera 

il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.

Le spese relative, accessorie e conseguenti al contratto sono a carico della 

parte cedente Sig. Scilipoti Francesco, che intende avvalersi delle 

agevolazioni fiscali esistenti in materia.

Quanto altro non previsto espressamente è regolato dalle disposizioni vigenti 

in materia emanate.
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Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti: stralcio del provvedimento dirigenziale n.

128 del 21.2.2014 (all.”A”); certificato di destinazione urbanistica (all.”B”).

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da 

persona di mia fiducia che ho letto, senza gli allegati per espressa rinuncia 

delle parti, ai comparenti, i quali da me espressamente interpellati lo hanno 

dichiarato del tutto conforme alla loro volontà, per cui lo approvano e lo 

sottoscrivono con me Segretario rogante. Consta questo atto di cinque

pagine, compresa questa fin qui, scritturate su carta resa legale in modo 

straordinario.

IL DIRIGENTE F.to Ing. Giuseppem Taddeo

LA DITTA CEDENTE Sig. Francesco Scilipoti

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Livio Elia Maggio


