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CITTA’ DI CASTELVETRANO Rep. n. 8409

Provincia di Trapani dell’8.8.2014

CONTRATTO di cessione vo lontaria di area in favore del 

Comune per la realizzazione dei lavori dell’ingresso al Parco 

Archeo logico di Selinunte, lato Triscina.

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

L'anno 2014, il giorno otto del mese di Agosto, in Castelvetrano  

nell’Ufficio  di Segreteria del Comune, avant i a me Dott. Livio  

Elia Maggio,  Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, 

senza assistenza di test imoni,  avendovi le part i d’accordo tra 

loro e col mio consenso, espressamente rinunciato .

SONO PRESENTI:

1) - I l Dott.  Ing. Giuseppe Taddeo, nato a Castelvetrano il  

25.3.1950, domiciliato per la carica nella Piazza Umberto I n.5, 

il quale int erviene 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 effett i dell’art.  107, 

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

I l Comune di Castelvetrano ha la seguente part ita IVA: 

00296480817 e il seguente codice fiscale: 81001210814.

2) I l Sig. Termini Giuseppe, nato a Castelvetrano il 9.3.1947,  

ivi residente nella Via Tucidide n.  41, codice fiscale 

TRMGPP47C09C286P, che interviene nel presente contratto

nella qualità di proprietario e dichiara di essere coniugato e in 
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regime di comunione legale di beni.

I l cit ato proprietario , che int erviene nel presente atto in nome 

e per conto proprio, di seguito verrà denominato con la d izione 

di “cedente”.

Detti comparent i, della cui ident ità personale io Ufficiale 

rogante sono certo, mi richiedono di r icevere il  presente atto, 

per la migliore intelligenza del quale si premette:

- Che il Comune di Castelvetrano int ende realizzare sull’area

in proprietà del cedente,  censita in catasto al Foglio di Mappa 

173, particella n. 543 (ex 232),  l’opera pubblica relat iva a i 

lavor i oggettivati,  il  cui progetto esecut ivo è stato approvato 

con provvedimento dir igenziale n. 548 dell’1.6.2011;

- Che, per non incorrere nelle lungaggini procedurali 

conseguent i all’attivazione dell’esproprio, è stata privilegiata 

la linea dell’accordo consensuale con i proprietari;

- Che è interesse del suddetto privato acconsent ire  

all’esecuzione dei predetti lavori e a cedere volontar iamente la 

citata area all’Ente, per il  raggiungimento della suindicata 

finalità;

- Che l’unico onere per l’Ente è quello  di sostenere tutte le 

spese inerent i il  trasferimento dei fondi e il relat ivo  

indennizzo come di seguito riportato;

- Che, con deliberazione di G.M. n. 160 del 29.4.2013, sono 

stati  approvati il  piano particellare di acquisizione aree e i l  

relat ivo schema di preliminare di vendita;
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- Che, a seguito  frazionamento delle aree individuate quali 

oggetto dell’acquisizione, con provvedimento dir igenziale n. 

576 del 24.7.2013 è stato convenuto, tra le comparent i parti, il  

prezzo da pagare al cedente,  ammontante complessivamente a

€. 1.471,60, per la superficie trasferita,  da valere quale 

indennizzo quant ificato dal competente Ufficio Tecnico per la 

cessione volontaria dell’area complessiva di mq. 53,00 

catastali,  sulla quale si dovrà realizzare la predetta opera 

pubblica;

- Che, o lt re al pagamento della suddetta somma, l’unico onere

per l’Ente è quello  d i sostenere il pagamento delle spese 

necessarie per l’esecuzione delle relat ive procedure 

amministrat ive d i registrazione, trascrizione e di volturazione

presso i competent i Uffic i;

- Che, con il citato provvedimento dirigenziale n. 576 del

24.7.2013, si è preso atto del citato  accordo bonar io e del

relat ivo impegno di spesa in sede regionale, a seguito del

D.D.R. n. 3378 del 30.11.2011 e del D.D.R. n. 1450 de l 

16.5.2012 e si è provveduto, ino lt re, a liquidare la somma di € .  

735,80 pari al 50% di quanto dovuto al comparente 

proprietario cedente;

- Che il cedente ha dimostrato la piena, libera e legitt ima 

proprietà dell’area in quest ione, come da document i in atti e 

che, pertanto, si può procedere alla cessione e al trasferimento 

vo lontario della stessa in capo all’Ente.
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TUTTO CIO’ PREMESSO

le part i contraent i,  mentre rat ificano la superiore narrat iva che, 

pertanto, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

convengono e stipulano quanto appresso:

1) I l cedente Sig. Termini Giuseppe, relat ivamente ai propr i 

dir it t i con ogni più ampia garanzia di legge, in fatto e in dir it to ,  

trasferisce vo lontariamente e irrevocabilmente in piena 

proprietà al Comune di Castelvetrano, in nome del quale il  qui 

comparente Ing. Giuseppe Taddeo, nella qualità sopra spiegata,

accetta,  la seguente area sit a in Castelvetrano della superficie  

nominale totale di are 00 ca 53, individuata e ident ificata al  

Catasto Terreni al Foglio di Mappa 173 e precisamente la

particella:  

- n. 543 (ex 232) di mq. 53,00 catastali, per la quota di 

possesso di 1000/1000 .

2) La cit ata particella 543 confina a Sud con la strada d i 

accesso, a Est con proprietà comunale e con stradella di accesso 

privata e a Nord con proprietà del cedente medesimo.

3) Ai fini della cessione vo lontaria dell’area oggettivata,  

l’Ufficio Tecnico ha provveduto a quant ificare gli import i

spettanti alle varie ditte cedent i per le particelle da cedere, da 

valere quale indennizzo quant ificato per la cessione dell’area 

complessiva di mq. 2.781,00, su cui si dovrà realizzare la  

predetta opera pubblica e di cui mq. 53,00 catastali,  cedut i con 

il  presente at to , come riportato nel provvedimento dir igenziale 
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n. 576/2013, pari complessivamente a €. 1.471,60 per la ditta 

cedente Termini Giuseppe, con le seguent i modalità:

- €. 735,80 è stato effettuato a mezzo ordinativo emesso dalla 

Cassa Provinciale Banco di Sicilia di Trapani - anno 2013 –

capito lo  672437- intestato al cedente comparente, sull’ordine di 

accreditamento n. 3 del 9.10.2013.

- I l pagamento della rimanente somma verrà effettuato con le 

stesse modalità, con successivo provvedimento dir igenziale di  

liquidazione, entro il termine di trenta giorni dalla st ipula del 

presente atto ,  in ottemperanza a quanto disposto con il cit ato

provvedimento dir igenziale n. 576/2013, con cui si è preso atto 

del D.D.R. n. 3378/11, rideterminato con D.D.R. n. 1450/2012.

4) Le part i del presente atto, sotto la loro responsabilit à,  da me 

Ufficiale rogante previamente richiamate sulle conseguenze 

penali per il caso di dichiarazioni mendaci,  d ichiarano, 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 art ico li 1754 e seguent i del codice civile.

5) I l cedente garant isce la piena proprietà, la disponibilit à e la 

libertà ipotecaria dell’area urbana con il presente atto ceduta, 

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

iscrizioni pregiudizievoli,  ipoteche, canoni, servitù e oner i 

reali in genere e in rego la con il versamento di imposte, tasse e  

che a essa cedente appart iene, nella superficie originaria 

corrispondente alla particella ex 232, definit iva 543. La parte
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cedente dichiara che la part icella oggetto della presente 

cessione è di sua esclusiva proprietà e disponibilit à,  quale 

bene personale, ai sensi dell’art.  179 del codice civile, 

pervenuta a seguito di donazione da parte dei propri genitor i,  

con atto rep. 47168 del 26.03.1975, redatto dal Notaio 

Giacomo Giubilato, con studio in Castelvetrano e registrato in 

Castelvetrano il 14.4.1975 al n. 1117.

6) I l cedente si spoglia di ogni dirit to,  azione e ragione

sull’area sopra descrit ta e ne investe e surroga il Comune, che 

disporrà di tutti i dir it t i da questo momento come esclusivo e

unico proprietario .

7) Il cedente si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e 

qualsiasi onere, responsabilit à e molest ia al riguardo, nonchè 

da ogni evizione e dichiara, all’uopo, che l’ immobile di che 

trattasi non è stato ceduto o alienato ad altri.

8) Detta cessione ha effetto fin da oggi,  con tutte le 

conseguenze ut ili e onerose e da oggi viene ceduto il  possesso 

dell’immobile in oggetto al Comune che, per mezzo del suo 

legale rappresentante accetta.

9) Le part i danno atto che ogni controversia relativa al 

contratto sarà demandata al competente giudice ordinario ,  

essendo esclusa la competenza arbitrale.

10) Tutte le spese e tasse relat ive al presente atto e quelle 

conseguenziali sono a carico del Comune, che intende 

avvalersi delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalle 
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leggi vigent i in materia, tenuto conto che sull’area in 

quest ione deve essere realizzata un’opera pubblica e che la 

stessa è stata ceduta in favore di questo Ente vo lontariamente.

A tal fine si precisa che il relat ivo impegno di spesa è stato 

predisposto con provvedimento dir igenziale n. 131 del 

25.02.2014, integrato con provvedimento dir igenziale n. 636 

dell’8.7.2014. 

11) I l presente  atto è stato redatto in esenzione dall’imposta 

di bo llo ai sensi dell’art. 22 della tabella all. “B” del D.P.R. 

n.642 del 26/10/1972 e successive modificazioni.

12)  I l cert ificato di destinazione urbanist ica, rilasciato dal 

Comune di Castelvetrano il 27.5.2014, attesta che la part icella

543 del Foglio  d i Mappa 173 ricade in zona “Verde di rispetto 

del Parco Archeologico di Selinunte” di cui all’art.  50 delle 

norme tecniche di attuazione.

13) I l cedente dichiara e garantisce che dalla data del rilascio 

del predetto certificato non sono intervenute modificazioni 

negli strumenti urbanist ici.

14)  I l presente contratto verrà trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri  Immobiliari  di Trapani e ai fini 

della trascrizione si allega il c itato certificato di destinazione 

urbanist ica.

15)  I l cedente r inuncia all ' ipoteca legale nascente da questo 

atto ed esonera il  Conservatore dei RR.II.  da ogni responsabilità  

al r iguardo.
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16) Quanto altro non previsto espressamente è regolato dalle 

disposizioni vigent i in materia emanate.

17) Al presente contratto vengono allegat i, per farne part e  

int egrante e sostanziale, i seguent i document i: il provved imento 

dir igenziale n. 576 del 24.7.2013 (all.”A”); il certificato d i 

dest inazione urbanist ica (all. B”).

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, 

dattilo scritto da persona di mia fiducia che ho letto, senza gli 

allegat i per espressa rinuncia delle part i, a i comparent i, i  quali 

da me espressamente interpellat i lo hanno dichiarato del tutto 

conforme alla loro volontà, per cui lo approvano e lo  

sottoscrivono con me Segretario rogante. Consta questo atto di 

otto pagine, compresa questa fin qui, scrit turate su carta resa 

legale in modo straordinario.

IL DIRIGENTE F.to Ing. Giuseppe Taddeo

IL PROPRIETARIO CEDENTE F.to Sig. Termini Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Livio Elia Maggio


