
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del Reg. OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 
intercomunale per il collegamento del Santuario Maria SS. dell`Abbondanza in
Cursi e la Chiesa Mater Domini in Bagnolo del Salento” - POR PUGLIA 
2014-2020 ASSE IV- Azione 4.4 – Approvazione atti di cessione volontaria ed 
acquisizione aree al patrimonio comunale.

Data 26/04/2021

L'anno 2021 il giorno 26 del  mese di  APRILE alle ore  19:00 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming  alla  1ª 
convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 20/04/2021

Il responsabile del servizio

F.to Arch. Giuseppe
INGROSSO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 21/04/2021

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 10 Assenti n. 3

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza X
BARONE Daniele X
FRISULLO Ilaria X
CHILLA Emanuela X
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Seduta in collegamento da remoto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sul portale Google Meet.
Su  invito  del  Presidente,  relaziona  l'assessore  BARONE  Daniele,  il  quale  illustra  l'argomento  all'o.d.g.,  che 
riguarda l'approvazione di cessioni volontarie di aree per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale.  

Il consigliere DE GIORGI Giovanni dichiara il voto favorevole, ritenendo l'iniziativa meritoria.

Dopo di che, non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazioni di G.C. del Comune di Bagnolo del Salento n. 49 del 05.06.2016 e del Comune di Cursi n. 65 
del 01.06.2018, venne approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un percorso ciclo-
pedonale intercomunale per il collegamento del Santuario Maria SS. dell'Abbondanza in Cursi e la Chiesa Mater  
Domini in Bagnolo del Salento”, del complessivo importo di €. 750.000,00, con il quadro economico ivi riportato, 
di cui:

- Lavori a base d’asta soggetti a ribasso                      €.  552.818,46
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                      €.    19.210,44
- TOTALE lavori in appalto                                         €.  572.174,95
- TOTALE Somme a disposizione                               €.  177.825,05
- TOTALE Progetto                                                      €.  750.000,00

così come aggiornato ed adeguato dai tecnici progettisti alle indicazioni e prescrizioni convenute nel corso della  
fase  negoziale,  giusta  verbali  del  21.03.2018  e  del  12.04.2018,  ai  fini  della  sua  definitiva  ammissione  a 
finanziamento  nell’ambito  dell'Avviso  pubblico  approvato  con  determinazione  del  dirigente  Sezione  Mobilità 
sostenibile e vigilanza del TPL della Regione Puglia 24 marzo 2017, n. 11, rientrante nell’Asse IV - Azione 4.4  
“Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del P.O.R. Puglia FESR-FSE 
2014-2020”;
- con deliberazioni di G.C. del Comune di Bagnolo del Salento n. 79 del 13.07.2017 e del Comune di Cursi n. 87 
del  19.07.2017,  venne  approvato  in  schema  un  Protocollo  d’intesa  tra  i  Comuni  medesimi,  successivamente 
sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti in data 20.07.2017, con il quale veniva individuato quale comune 
capofila  dell’aggregazione  il  Comune  di  Bagnolo  del  Salento  e  nominato  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento il Geom. Luca Musarò, in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cursi;
-  con Determina Dirigenziale  n.  21 del  30.07.2018 la  Sezione Mobilità  Sostenibile e  Vigilanza del  TPL della 
Regione  Puglia  ha  ammesso  a  finanziamento  l’intervento  per  la  “Realizzazione  di  percorso  ciclo-pedonale  
intercomunale per il collegamento del Santuario Maria SS. dell'Abbondanza in Cursi e la Chiesa Mater Domini in  
Bagnolo del Salento”, del complessivo importo di € 750.000,00, proposto dai comuni di Bagnolo del Salento e 
Cursi;
- contratto d’appalto in data 09.05.2019, Rep. n. 310, registrato on-line presso l’Agenzia delle Entrate in pari data al 
n. 1243 serie 1T, vennero affidati alla ditta Stradale Salentina s.r.l. da Casamassella di Uggiano la Chiesa (LE) i  
lavori di “Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale intercomunale per il collegamento del Santuario Maria SS.  
dell'Abbondanza  in  Cursi  e  la  Chiesa  Mater  Domini  in  Bagnolo  del  Salento”  per  il  complessivo  importo 
contrattuale di € 516.893,10 oltre IVA come per legge;
- con verbale redatto in data 15.05.2019, venne effettuata la consegna dei lavori di che trattasi e che a seguito di un 
successivo sopralluogo effettuato dalla Direzione dei lavori in pari data è stato possibile riscontrare che i lavori  
hanno avuto concreto inizio;

Dato atto che l’intervento, relativamente alla realizzazione della viabilità di progetto ricadente in agro di questo 
Comune, riguarda l’acquisizione di alcune porzioni di terreno per una superficie complessiva di mq. 4.628, come  
analiticamente riportato nell’elaborato A7, denominato Piano particellare occupazione aree, allegato al progetto 
definitivo-esecutivo la cui conformazione più dettagliata viene riportata negli elaborati progettuali;

Preso atto che:
-  in  fase  di  esecuzione  delle  opere  si  è  reso  necessario  realizzare  alcuni  modesti  aggiustamenti/rettifiche  del  
tracciato viario (quali piccoli allargamenti in curva, leggere correzioni della sezione e dell’asse della carreggiata su 
brevi  tratti  dell’infrastruttura,  ecc),  volti  ad  eliminare  alcune  criticità  riscontrate  in  fase  esecutiva  al  fine  di  
rispettare le norme funzionali e geometriche per la costruzione della nuova infrastruttura stradale e ciclabile;
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- la Direzione dei Lavori ha redatto il nuovo Piano particellare di occupazione aree, compilato sulla base delle 
superfici effettivamente occupate ed utilizzate per la realizzazione della nuova infrastruttura, che relativamente alle 
aree ricadenti nel territorio comunale di Cursi risulta essere quello riportato nell'allegato riepilogo;

Considerato che, per la realizzazione delle opere in parola, sono state già acquisite le disponibilità alla cessione 
volontaria, da parte dei rispettivi proprietari, delle aree private interessata da procedimenti espropriativi/acquisitivi,  
giusta accordi di disponibilità alla cessione volontaria conservati in atti, dando atto della piena disponibilità delle 
stesse ai fini della realizzazione dell’intervento in parola;

Visti gli atti di disponibilità cessione volontaria delle aree oggetto di intervento, sottoscritti dai rispettivi proprietari  
in luogo dell’avvio delle procedure espropriative che,  anche se non materialmente allegati,  costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ribadito che l’opera è finanziata per l’importo complessivo di € 750.000,00#, ivi comprese le spese tecniche e le  
indennità espropriative, interamente mediante finanziamento concesso a valere sui fondi POR PUGLIA 2014-2020 
ASSE IV- Azione 4.4.;

Ritenuto dover procedere all’approvazione degli atti di cessione;

Rilevata la competenza a termini dell’art. 42 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 327/2001 e s.m.i.;

Vista la L. R. 11.05.2001 n. 13 e s.m.i.;

Vista la L. R. 22.02.2005 n. 3 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Visti  i prescritti  pareri favorevoli,  resi dai responsabili  dei servizi interessati,  a termini dell’art.  49 del D.L.vo  
267/2000, riportati in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;

Con voti  unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Per quanto in narrativa esposto, di approvare gli atti di disponibilità alla cessione volontaria delle aree occorrenti  
alla esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale intercomunale per il collegamento del  
Santuario Maria SS. dell'Abbondanza in Cursi e la Chiesa Mater Domini in Bagnolo del Salento” - POR PUGLIA  
2014-2020 ASSE IV- Azione 4.4” ricadenti in agro del Comune di Cursi (Le), di cui al progetto definitivo-esecutivo 
approvato con deliberazioni di G.C. del Comune di Bagnolo del Salento n. 49 del 05.06.2016 e del Comune di  
Cursi n. 65 del 01.06.2018, dell’importo complessivo di € 750.000,00# che, anche se non materialmente allegati,  
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di  prendere  atto  ed  approvare  il  nuovo  Piano  particellare  di  occupazione  aree,  compilato  sulla  base  delle 
superfici effettivamente occupate ed utilizzate per la realizzazione della nuova infrastruttura che, relativamente alle 
aree ricadenti nel territorio comunale di Cursi, risulta essere quello in premessa specificato allegato alla presente  
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che alla spesa riveniente dall’acquisizione dei suoli si farà fronte con le somme previste nel quadro 
economico di progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione alla voce “Spese acquisizione aree”.

4. Di  demandare  al  Servizio  Tecnico  del  Comune  di  Bagnolo  del  Salento  (Le)  l’adozione  di  tutti  gli  atti  
conseguenziali all’approvazione della presente deliberazione al fine di dare completa attuazione all’intervento in  
parola ivi compresa l’acquisizione ed accorpamento al demanio stradale del Comune di Cursi delle aree private  
interessate da procedimenti espropriativi/acquisitivi, giusta accordi di disponibilità alla cessione volontaria innanzi 
citati.

5. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  successiva  e  separata  votazione  favorevole  unanime,  
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/00.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 05/05/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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	Assente

