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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
N.  87 Reg. Del.   

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VICO 
MORCOTE. 

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI  addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 Assenti: Zandarin Sergio – Andreoletti Ivan. 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 87 del 29.09.2010 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VICO MORCOTE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che 
 

- con delibera n. 21 del 17.03.2010, la Giunta Comunale ha approvato “il Piano delle 
alienazioni e valorizzazione immobiliari ex art.58, comma 1, L.133/2008 - anno 
2010” nel quale i beni di proprietà dell’Ente ubicati nel comune di Vico Morcote (CH) 
sono stati individuati come alienabili, rif. mappali nn. 435,391,366,196,191e 100; 

- il sopracitato “piano” è stato allegato alla delibera di C.C. n. 16 del 23.04.2010 nella 
quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione anno 2010 
nonchè Pluriennale 2010-2012; 

- sul solco della trattativa instaurata a suo tempo già dalla precedente 
Amministrazione con il Comune di Vico Morcote per la cessione di tali beni allo 
stesso, questa Amministrazione prima di prendere una decisione definitiva 
sull’argomento, ha deciso di verificare se gli stessi siano “appetibili” al mercato 
immobiliare in particolare quello ticinese; 

- considerato che la legge federale svizzera impone l’obbligo di rivendere i fondi 
acquisiti da persone all’estero, nel caso in esame entro il mese giugno 2010, a 
seguito del perfezionamento della pratica di successione dei beni ricevuti 
dall’eredità Pedoja-Cerrini, termine poi prorogato a seguito dell’intervento del 
Comune di Vico Morcote come ulteriormente verrà ribadito nelle presenti premesse; 

- in data 11 febbraio 2010 (prot. n.902) è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
web dell’Ente, un Avviso di manifestazione d’interesse per la cessione di tali aree; 

- contestualmente, tale Avviso veniva pubblicizzato anche nel vicino cantone 
svizzero – distretto di Lugano, oltre che nel Comune di Vico Morcote e a società 
immobiliari che operano in Lugano;  

- con nota del 25.02.2010 (ns. prot. 27.02.2010 n.1263) il Comune di V. Morcote 
comunicava all’Ente di aver esposto all’Albo, l’Avviso predetto e contestualmente 
offriva per tutti i terreni, un prezzo a corpo di complessivi €.10.000,00, confermando 
altresì che tutte spese di trapasso sarebbero state a loro carico, adoperandosi 
inoltre a richiedere all’Autorità LAFE una proroga dei termini, in vista del possibile 
trapasso immobiliare. 

- successivamente il Comune di Vico Morcote, con nota del 5.03.2010, confermava 
all’Ente di aver ottenuto la proroga richiesta all’Autorità di I Istanza LAFE, ovvero 
fino al 31.12.2010;  

- Entro il termine previsto dall’Avviso sopraccitato sono poi pervenute al Comune due 
richieste, l’una dei Sigg. Mattia Cavadini e Franco Romagnoli, entrambi di Vico 
Morcote rif. prot. n.1495 del 11.03.10 e l’altra dei Sigg. Nardello Paolo e Luigi di 
Varese, rif. prot. n.1182 del 23.02.10. 

- A seguito di successive trattative con i sopraccitati interessati, i Sigg. F. Romagnoli 
e M. Cavadini, manifestavano efficacemente il loro interesse facendo pervenire al 
Comune di Cuasso al Monte un’offerta di complessivi Euro 17.000 comunicando 
altresì che tutte le spese di rogito erano a loro carico (rif. prot. n. 1917 del 
31.03.10.) 



- Successivamente il Comune di Vico Morcote sollecitato ad una nuova offerta 
comunicava all’Ente, con nota del 27.7.10 (ns. prot. n.4293 del 29.7.10) la revoca 
della loro offerta d’acquisto. 

- In data 03.08.2010, ns. prot.4613 del 12.08.2010, i Sigg. F. Romagnoli e M. 
Cavadini, comunicavano la loro offerta definitiva pari a €.20.000,00 confermando 
altresì che tutte le spese notarili erano a loro carico. 
 

Premesso quanto sopra  
 
Vista la relazione del responsabile del procedimento circa la congruità del prezzo offerto 
allegata sub.A) al presente atto; 

 
Richiamati gli atti come indicati nella relazione sopraddetta, dandoli per allegati anche se 
non materialmente uniti al presente atto; 

 
Dato atto che l’offerta è ritenuta congrua per l’Ente. 

 
Considerato che sono ormai prossimi i termini di scadenza imposti dalla legge svizzera in 
materia e che quindi non appare opportuno indugiare oltre sulla ricerca di un miglior 
acquirente in relazione alla scarsa appetibilità dei beni oggetto del presente atto; 

 
Visto il regolamento comunale per la vendita del patrimonio immobiliare approvato dal c.c. 
in data 16.06.2010 atto n, 19. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area tecnica, allegato sub B) al 
presente atto, reso ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
Ritenuto di dover procedere 
 
A voti unanimi 
  
 

D E L I B E R A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di autorizzare il responsabile del procedimento ad alienare i beni comunali ubicati 

nel comune di Vico Morcote (CH) cosi identificati:  
Dal castrino fiscale del Comune di Vico Morcote risultano alla partita n.1103 i 
segg. mappali, nn. 
• 100 – fg.-, piano n.5, sup.boscata mq.8764, sup.a rivestimento duro mq. 

5,00, terreno eccedente, tot. sup. fondo mq. 8769- importo CHF 876,00; 
• 191 - fg.-, piano n.11, sup. boscata, t.e., sup. mq. 5331,00-importo CHF 

533,00; 
• 196 - fg.-, piano n.10, sup. boscata, t.e., sup. mq. 22.551,00-importo CHF 

2.255,00; 
• 366 - fg.-, piano n.10, sup. boscata, t.e., sup. mq. 2.580,00-importo CHF 

258,00; 
• 391 - fg.-, piano n.10, sup. boscata, t.e., sup. mq. 3.893,00-importo CHF 

389,00; 



• 435 - fg.-, piano n.9, sup. boscata, t.e., sup. mq.3.384,00-importo CHF 
338,00. 

 
3. Di dare mandato al responsabile dell’Area tecnica, per la formalizzazione della 

trattativa intercorsa con i privati Sigg. M. Cavadini e F. Romagnoli entrambi 
residenti nel comune di Vico Morcote (CH) per il prezzo di €.20.000,00 compresi 
oneri di rogito a loro carico. 

4. Di autorizzare il predetto responsabile alla stipula dell’atto notarile innanzi ad un 
notaio di fiducia scelto dagli interessati, dando atto che tutte le spese di rogito 
saranno a totale carico degli stessi; 

5. Ritenuta la propria competenza per il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 
d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

6. Di dare atto che è stato acquisito il parere di cui alle premesse, reso ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., allegato al presente atto sub B.) 

7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del d.lgs. 267/2000.  

 


