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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 23.12.2016 di nomina in qualità di responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 15 

del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019, NOTA DI 

AGGIORNAMENTO E SUOI ALLEGATI; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 46 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2017/2019; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, 

in deroga all’art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi è il 

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese 

(Cat. D); 

 

PREMESSO: 

- CHE con atto di citazione datato 16.02.2011 a firma Avv. Dionigi Bovolo, la Ditta Individuale 

Ferrando Luca, corrente in Vado Ligure, Via Piave n.33 (P. I.V.A. 00849270095), ha chiamato 

in giudizio il Comune di Vado Ligure di fronte al Tribunale di Savona per sentire da 

quest’ultimo accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione, ai sensi di legge, dei seguenti fondi 

intestati catastalmente al Comune di Vado Ligure e precisamente: aree censite al foglio 12, 

mappali  43, 44, 48, 1247 e 1583, 1585 del Comune di Vado Ligure. Al detto giudizio veniva 

assegnato il numero di R.G. 502/2011; 

- CHE, con comparsa di risposta datata 20.04.2011, il Comune di Vado Ligure si costituiva in 

giudizio contestando integralmente in fatto ed in diritto le domande dell’attore, chiedendo di 

poter estendere (così come autorizzato dal Tribunale e con atto di citazione datato 23.05.2011) il 

contraddittorio anche alla Ferrando Trasporti e Bunkeraggi di Ferrando L. & C. s.n.c, la quale, 

citata, provvedeva a costituirsi con comparsa di costituzione datata 9.11.2011; 

- CHE, terminata la fase di instaurazione del contraddittorio, il giudizio proseguiva con la 

redazione delle memorie di precisazione ed istruttorie, previste all’art. 183, comma 6, c.p.c. e che 

quindi il Giudice disponeva, con rituale ordinanza, la prosecuzione dell’istruttoria tramite 

l’escussione testimoniale che occupava diverse udienze; 

- CHE, nel frattempo, la Ditta Individuale Ferrando Luca procedeva, con atto di citazione datato 

23.09.2013, a chiamare in giudizio Esso Italiana s.r.l. di fronte al Tribunale di Savona per sentire 

da quest’ultimo accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione, ai sensi di legge, dei seguenti 

fondi intestati catastalmente alla Esso Italiana e precisamente: porzione dei mappali censiti ai nn. 

1246, 1584, 1586, 1587 e 1589, foglio n. 12 del Comune di Vado Ligure. Al detto giudizio 

veniva assegnato il numero di R.G. 3182/2013; 

- CHE Esso Italiana srl si costituiva in giudizio con Comparsa di risposta datata 8.01.2014, 

contestualmente chiedendo di essere autorizzata - e così veniva autorizzata dal Tribunale – a 

chiamare in causa (atto citazione per chiamata di terzo datato 01.02.2014) il Comune di Vado 

Ligure invocando la garanzia per l’evizione, dal momento che i fondi oggetto della domanda 

                                                 



della Ditta Individuale Ferrando erano stati ceduti dal Comune di Vado nel contesto di un atto 

permutativo a rogito Notaio Agostino Firpo di Savona del 8 marzo 2011, Repertorio n. 54455, 

Raccolta n. 29960; 

- CHE il Comune di Vado si costituiva in giudizio, con Comparsa di Risposta datata 26.06.2014; 

- CHE, anche nel contesto del giudizio R.G. 3182/2013, le parti procedevano alla redazione e 

deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma 6 del c.p.c. e contestualmente evidenziavano e 

sottoponevano al Giudice come la causa R.G. 3182/2013 presentasse elementi e ragioni di 

connessione soggettiva ed oggettiva con il giudizio R.G. 502/2011 tali da giustificare la riunione 

al giudizio preventivamente incardinato;  

- CHE la richiesta di riunione della causa R.G. 3182/2013 alla R.G. 502/2011 è stata accolta dal 

Tribunale in data 05.12.2014; 

- CHE, successivamente alla riunione dei due giudizi che ha consentito una trattazione unitaria di 

vicende e questioni strettamente legate ed interconnesse nonché assai complesse poiché 

affondanti le radici in stagioni amministrative passate, le parti - Ferrando, Esso Italiana (l’attuale 

management), il Comune (ed i suoi attuali funzionari ed amministratori) - con i loro difensori si 

sono mostrate disponibili ed intenzionate a lavorare per una soluzione transattiva che – pur 

considerate le molteplici problematiche – potesse rappresentare un momento di sintesi e di 

composizione degli interessi e delle aspettative delle parti tutte; 

- CHE abboccamenti transattivi erano già stati ipotizzati in precedenza ma, stante la situazione 

processuale e la non ancora intervenuta maturazione dei rapporti fra le parti, non si erano 

concretizzati a diversità di quanto dimostra lo schema di accordo allegato alla presente 

deliberazione;   

- CHE, al suddetto fine, le parti hanno dato inizio ad una serie di rilevanti attività – di studio ed 

approfondimento grazie all’intervento dei rispettivi consulenti e legali - che hanno portato al 

raggiungimento di un accordo volto a soddisfare gli interessi economici ed imprenditoriali delle 

parti nonché a dare stabilità giuridica ad un area, importante dal punto di vista del sistema 

produttivo dell’intero territorio comunale; 

- CHE, con la relazione (“Allegato E”) acquisita agli atti in data 28.11.2016 al prot. n. 24189, 

redatta dall’Avv. Nicolò Pescetto, dello Studio Legale Colantuoni, Allegri & Coll. di Savona, in 

funzione dell’accordo transattivo oggetto di negoziazione fra le parti e delle attività e/o 

adempimenti collaterali, vengono evidenziate numerose criticità in merito ad una rapida e 

positiva conclusione della causa di cui trattasi; 

- CHE, con la relazione (“Allegato F”) acquisita agli atti in data 31.01.2017 al prot. n. 1939, la 

Paglia & Associati s.a.s. ha valutato la congruità dell’offerta di transazione stragiudiziale 

pervenuta dalla controparte nell’ambito del contenzioso di cui trattasi; 

- CHE, sulla base degli approfondimenti effettuati, l’appezzamento di terreno interessato 

dall’accordo in parola risulta essere censito al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al 

foglio 12, particelle 43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 e 1590, per un’estensione 

complessiva pari a circa mq. 4.769; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2017 ad oggetto: "Assestamento di 

Bilancio e della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del d.lgs. 267/2000”, 

con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’allegato che comprende il “Terzo aggiornamento del 

Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017, 2018 e 2019”; 

 

DATO ATTO che il suddetto “Programma” prevede tra l’altro, nell’anno 2018, l’alienazione a 

trattativa privata diretta in sede di transazione, previo esperimento di procedura ad evidenza 

pubblica, dell’appezzamento di terreno indicato in oggetto (lotto 3); 

 

VISTA la deliberazione n. 127 del 01.09.2017, con la quale la Giunta Comunale di Vado Ligure: 

1.- ha approvato lo schema di accordo “Preliminare di Transazione” da concludere - nella forma 

della scrittura privata autenticata da Notaio - con funzione e causa transattiva ai sensi dell’art. 1965 

c.c., ovvero per porre fine, tramite reciproche concessioni rispetto alle posizioni sino ad ora 

sostenute dalle Parti, al contenzioso di cui ai giudizi incardinati presso il Tribunale di Savona aventi 

                                                 



R.G. 502/2011 ed R.G. 3182/2013 (come detto riunito al primo) e senza che quanto pattuito 

costituisca ammissione o riconoscimento alcuno; 

2.- ha dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di 

sottoscrivere, in nome e per conto del Comune di Vado Ligure,:  

- il suddetto “Preliminare di Transazione”, con facoltà di apportare allo stesso le modifiche 

necessarie ai fini della sua positiva conclusione, fermo restando il contenuto sostanziale dello 

schema come sopra approvato; 

- la seguente “Transazione Definitiva” da stipulare - per atto pubblico - una volta che saranno 

soddisfatte e si saranno avverate le condizioni, meglio specificate nell’accordo preliminare, 

resesi necessarie ed opportune a fronte delle specificità dei soggetti, dei diritti e degli interessi 

toccati dalle volontà transattive;   

 

VISTA la deliberazione n. 56 del 28 settembre 2017, con la quale il Consiglio Comunale di Vado 

Ligure: 

1. ha rettificato gli identificativi catastali del lotto 3 riportati nel “Programma delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017, 2018 e 2019” allegato alla deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2017, dando atto che in detto lotto è compreso anche il terreno 

identificato al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particella 46; 

2. ha dato atto che, per tutti gli aspetti non modificati dalla suddetta deliberazione, rimane 

valido quanto disposto con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2017; 

 

DATO ATTO che il suddetto “Preliminare di Transazione” (“Allegato G”), sottoscritto dalle parti 

ed autenticato dal Notaio Agostino Firpo di Savona in data 27.09.2017, Rep. n. 66954 Racc. n. 

38783, all’art. 5.1 prevede che il Comune di Vado Ligure, a mezzo dei propri uffici, indica una 

“Procedura per manifestazione di interesse”, secondo le vigenti disposizioni in materia di evidenza 

pubblica, al fine di verificare l’interesse di terzi riguardante le aree oggetto di transazione e 

trasferimento; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a 

raccogliere eventuali manifestazioni d’interesse all’acquisto dell’appezzamento di terreno indicato 

in oggetto, dando informazione del procedimento a tutti i potenziali interessati attraverso la 

pubblicazione, dal 29.09.2017 al 30.10.2017, di un apposito avviso sul sito internet di Questo 

Comune; 

 

VISTO l’avviso che si allega alla presente sub. 1), per formarne parte integrante e sostanziale, 

unitamente ai relativi allegati A, B, C, D, E, F e G; 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m. ed i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere, in esecuzione delle deliberazioni citate in premessa, a raccogliere eventuali 

manifestazioni d’interesse all’acquisto dell’appezzamento di terreno indicato in oggetto, dando 

informazione del procedimento a tutti i potenziali interessati attraverso la pubblicazione, dal 

29.09.2017 al 30.10.2017, di un apposito avviso sul sito internet di Questo Comune; 

 

2) di approvare l’avviso che si allega alla presente sub. 1), per formarne parte integrante e 

sostanziale, unitamente ai relativi allegati A, B, C, D, E, F e G; 

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

Data  29 settembre 2017                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


