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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 

   Numero  54 del  02/04/2015 

 

  

OGGETTO: Approvazione dello 

schema dell'atto di transazione fra 

Comune di Castiglione del Lago e 

Nuova Prosperità s.r.l. e Residenza 

Trasimeno s.r.l. 

 

 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 02 del mese di Aprile    alle ore 17:15, in  Castiglione del Lago nella 

Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori:  

  Presente/Assente 

Dott. Batino Sergio Sindaco Presente 

Pippi Romeo Componente della Giunta Presente 

Meloni Alessio Componente della Giunta Presente 

Bricca Ivana Componente della Giunta Assente 

Cittadini Nicola Componente della Giunta Presente 

Spadoni Mariella Componente della Giunta Assente 

 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio 

ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott. 

Giuseppe. 
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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con permesso di costruire n. 234/11 il responsabile dell’area urbanistica del Comune di 

Castiglione del Lago autorizzava la società Nuova Prosperità s.r.l. ad eseguire lavori di costruzione di 

fabbricato di civile abitazione sito in località Badiaccia – Castiglione del Lago; 

- nel predetto permesso venivano determinati gli oneri di urbanizzazione da corrispondere da parte della 

società committente, il cui saldo finale ammontava ad €. 52.657,75 da garantire con fideiussione; 

- che, stante il mancato pagamento dei predetti oneri di urbanizzazione, con ordinanza ingiunzione prot. 

0023686 del 21.8.2013, notificata il 28.8.2013, il responsabile dell’area urbanistica del comune intimava 

alla Nuova Prosperità s.r.l. il pagamento della complessiva somma di €. 52.657,75 entro trenta giorni dalla 

notifica, sotto pena di atti esecutivi; 

- che avverso la predetta ordinanza proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Civile di 

Perugia la Nuova Prosperità s.r.l., con atto di citazione notificato il 1.10.2013, eccependo la non debenza 

delle somme, non avendo iniziato i lavori di cui al permesso e richiedendo la restituzione delle somme 

versate in acconto pari ad €. 17.552,59; 

- che detto procedimento veniva iscritto al n. 5487/2013 R.G. Tribunale di Perugia, assegnato al Dott. 

Moggi, con udienza di comparizione fissata al 13.5.2014; 

- che il comune di Castiglione del Lago si costituiva in tale giudizio con comparsa del 17.4.2014, 

eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario ed insistendo in subordine nella richiesta di 

pagamento delle somme; 

- che il Tribunale di Perugia con sentenza del 16 dicembre 2014 respingeva l’opposizione dichiarando il 

proprio difetto di giurisdizione. 

 

Visto inoltre che con permesso di costruire n. 235/11 il responsabile dell’area urbanistica del Comune di 

Castiglione del Lago autorizzava la società Residenza Trasimeno s.r.l. ad eseguire lavori di attuazione del 

piano di lottizzazione per la realizzazione di fabbricati plurifamiliari in località Petrignano – Castiglione 

del Lago; 

- nel predetto permesso venivano determinati gli oneri di urbanizzazione da corrispondere da parte della 

società committente, il cui saldo finale ammontava ad €. 92.624,00 da garantire con fideiussione; 

- che, stante il mancato pagamento dei predetti oneri di urbanizzazione, con ordinanza ingiunzione prot. 

0023689 del 21.8.2013, il responsabile dell’area urbanistica del comune intimava alla Residenza 

Trasimeno s.r.l. il pagamento della complessiva somma di €. 92.624,00 entro trenta giorni dalla notifica 

sotto pena di atti esecutivi; 

- che detta ordinanza ingiunzione diveniva definitiva per mancata opposizione da parte della Residenza 

Trasimeno s.r.l.; 
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Vista la comunicazione del 24.10.2013 prot. n° 0030793 con la quale il Sig. Saul Marfoli in qualità di 

Amministratore unico della M2R EDILIZIA s.r.l. società esercente attività di direzione e coordinamento, 

ex art. 2497 C.C. nei confronti della Nuova Prosperità s.r.l. rinunciava definitivamente ad eseguire i lavori  

e chiedeva “… di poter trasferire, attraverso eventuale reversale contabile, la parte degli oneri 

concessori  già versati per il titolo suddetto, quale pagamento di parte degli oneri concessori, ancora da 

versare, del permesso a costruire n°235/11 prot. 478 del 05.01.2012. Tale permesso è intestato alla 

“Residenza Trasimeno s.r.l. ….. anch’essa assoggettata  all’attività di direzione e coordinamento, ex art. 

2497 C.C., da parte della M2R EDILIZIA s.r.l.” 

 

Vista la comunicazione del 27.01.2015 prot. n° 0002317 con la quale la società M2R EDILIZIA s.r.l.  

confermava quanto comunicato in data 24.10.2013 e aggiungeva : “…. b) per la residuale quota degli 

oneri concessori da liquidare da parte della Residenza Trasimeno s.r.l. un ricalcolo degli stessi con 

aggravio di eventuali interessi dovuti …. c) a garanzia dei residuali oneri rateizzati da versare di cui al 

punto b), la Nuova Prosperità incriverà specifica ipoteca di I° grado, in vostro favore, sull’area oggetto 

del permesso a costruire n° 234/2011.” 

 

Vista inoltre la comunicazione del 18.03.2015 prot. n° 0006866 con la quale la società M2R EDILIZIA 

s.r.l, facendo seguito alle precedenti citate comunicazioni, chiariva “ …. che nelle more della valutazione 

e/o definizione di quanto proposto, è da intendersi salvo ed impregiudizio ogni atto diritto a tutela delle 

nostre controllate Società Nuova Prosperità s.r.l. e Residenza Trasimeno s.r.l. con riserva di procedere in 

tal senso.” 

 

Considerato il parere legale preventivo, acquisito al prot. n° 0007824 del 26.03.2015, steso dal Prof. Avv. 

Antonio Bartolini sulla condizione vantaggiosa per il Comune di Castiglione del Lago, rispetto alla 

transazione di fatto proposta note in precedenza richiamate. 

 

Rilevato che a seguito della transazione gli oneri residuali a carico della società Residenza Trasimeno 

s.r.l. ammontano a € 75.071,41, che le sanzioni previste dal comma 4, articolo 130 della L.R. n°1/2015  e 

dal comma 2, articolo 42 del D.P.R. n° 380/2001 ammontano ad € 30.028,56  che gli interessi dovuti 

ammontano a € 3.663,55 per un importo complessivo di € 108.763,52. 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 

Urbanistica Arch. Marinelli Mauro, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 

Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 

Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Con voto favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge; 
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D E L I B E R A 

 

1) di approvare lo schema dell'atto di transazione fra Comune di Castiglione del Lago e Nuova 

Prosperità s.r.l. e Residenza Trasimeno s.r.l. per un importo complessivo di € 108.763,52; 

 

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Castiglione del Lago Arch. 

Mauro Marinelli di sottoscrivere il medesimo atto. 

 

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  08/04/2015, ove vi rimarrà a 

tutto il 23/04/2015, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;   

 o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000;  

       

Castiglione del Lago lì 08/04/2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

 

   

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  02/04/2015 

 

 

 

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000); 

  

o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000); 

      

 Castiglione del Lago,  lì  08/04/2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 


