COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/02/2018

NUMERO: 26

OGGETTO: SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A PROMUOVERE INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO
R.ES.IMM. 165/2017.

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 14:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ROMAGNOLI ILEANA, ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
PROMUOVERE INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.ES.IMM. 165/2017.
L’ASSESSORE AL SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI
Premesso che:
in data 11 dicembre 2017 è stato notificato al Comune di Savona, in quanto creditore
iscritto (per aver trascritto convenzione urbanistica), avviso ai sensi dell'art. 498 C.P.C.,
acquisito al protocollo generale dell'ente al numero 86596, che è pendente procedura
esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Savona R.Es.Imm.n.165/2017, Giudice
dell'Esecuzione dott. Stefano Poggio, con udienza fissata al 6 febbraio 2018, promossa da
UBI Banca - Unione di Banche italiane spa nei confronti della società Genicos srl.
Dato atto che in esito a nota del Servizio Contratti Legale Espropri il Settore Pianificazione
Territoriale ha rappresentato quanto segue : “GENICOS srl è intestataria di un permesso di
costruire (prot. 9415 del 23/02/2012), in attuazione di Strumento Urbanistico Attuativo
(SUA) per la realizzazione di un compendio artigianale e produttivo, nello specifico il
compendio oggetto del pignoramento;
• a fronte del permesso rilasciato la società Genicos si è obbligata (con la
convenzione urbanistica a rogito notaio Ruegg, allegata) alla realizzazione diretta di
opere di urbanizzazione (strada e parcheggi pubblici, in parte da cedere al comune
di Savona e in parte da vincolare ad uso pubblico);
• in virtù dell'obbligo alla realizzazione di tali opere la società ha interamente portato
a scomputo gli oneri di urbanizzazione dovuti (euro 607.495,15);
• a garanzia della realizzazione delle opere previste è stata prestata in ossequio
all'articolo 14 della convenzione urbanistica, idonea polizza fideiussoria del valore
complessivo pari a euro 1.895.486,98;
• è stata inoltre prestata garanzia del valore di euro 33.108,72 relativa alla
monetizzazione di una quota parte di parcheggi pubblici (area denominata P3) in
relazione alla eventualità che tali parcheggi non potessero essere realizzati per
ragioni di tutela idraulica;
• il permesso di costruire, a fronte della proroga di tre anni di cui la società
richiedente si è avvalsa ai sensi dell'articolo 30, comma 3-bis della Legge 98 del
09.08.2013, risulta avere validità fino al 12 marzo 2018;
• non è pervenuta, ad oggi, alcuna comunicazione circa la conclusione dei lavori e
delle relative opere di urbanizzazione, che, da una visione delle fotografie aeree
tramite Google, risultano in buona parte ancora da realizzare e comunque da
completare;
• per il controllo circa l'esecuzione delle opere il Settore Lavori Pubblici ha incaricato
un tecnico come previsto dall'articolo 11 della convenzione.
Per quanto possa occorrere, nel caso di specie si può precisare che, ad oggi, il Comune di
Savona vanta un credito corrispondente all'importo totale delle garanzie prestate. Inoltre,
considerato che gli immobili oggetto del pignoramento sono quelli oggetto del permesso di
costruire, si ritiene necessario precisare che chiunque subentri alla società Genicos srl
diventerà obbligato in solido con la stessa società nei confronti del Comune di Savona per
tutto quanto disciplinato dalla convenzione stipulata;
Vista la nota del Settore Qualità e Dotazione Urbane in data 5 febbraio 2018, con la quale
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sono stati quantificati gli importi dei lavori non eseguiti e/o non eseguiti a regola d'arte
dall'obbligato;
Ritenuto di dover procedere all'intervento nel procedimento esecutivo descritto in
premessa al fine di recuperare gli importi dovuti all'ente;
Vista l'udienza fissata in data 6 febbraio 2018;
Visto l’articolo 23 bis, comma 2 dello Statuto comunale, che demanda alla Giunta
Comunale l'autorizzazione a promuovere causa attiva da parte del Sindaco;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di autorizzare il Sindaco, a tutela degli interessi dell'ente, ad intervenire nel
procedimento esecutivo R.ES. IMM. 165/2017 promosso da UBI Banca - Unione di
Banche italiane spa nei confronti della società Genicos srl, al fine di recuperare gli
importi dovuti;
2. di dare atto che la spesa necessaria per la difesa è disponibile sul capitolo 343.1
del Bilancio 2018 - esercizio provvisorio ed ammonta ad euro 3.425,76 come da
convenzione per la difesa dell'ente con un professionista esterno;
3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile per poter
agire tempestivamente per il recupero.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per poter agire
tempestivamente per il recupero.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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