
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N.    70                                                                                           DEL   12/11/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
    Dichiarazione  di  proprietà  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  a  
   seguito del riscatto ai sensi del D.P.R. n. 902/86 attuato con deliberazione 
   C.C. n. 27 del 23/07/2013. 
 

                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì  dodici   del  mese  di   Novembre   alle ore   13,50  e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 
 
 

• Morello  Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 



Richiamata la deliberazione C.C. n. 24 dell’11.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, recante la 
revoca della convenzione Rep. n. 1743/02, disciplinante servizio di manutenzione dell’impianto di 
pubblica illuminazione comunale, stipulata il 21.01.2002 con ENEL So.l.e. S.p.A. e fiscalmente 
registrata in Canicatti (AG) l’8.02.2002; 

Viste le disposizioni del D.P.R, 4 ottobre 1986 n. 902 inerenti la procedura di riscatto di impianti 
per l’esercizio di pubblici servizi; 

Richiamato l’art. 9 del citato D.P.R. n. 902/1986 nella parte in cui dispone che: “La volontà di 
avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve risultare da una deliberazione del 
consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2. Entro trenta giorni dalla predetta 
deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo 
dell'ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di 
conciliazione oppure del messo comunale. Il preavviso è valido anche se la deliberazione non è 
ancora esecutiva”; 

Richiamata nell’intero suo contenuto e nei pareri pro veritate allegati, la deliberazione n. 27 del 
23.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale manifestava la volontà 
di riscattare gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di ENEL So.l.e. nel numero di 2353 
punti luce, con decorrenza immediata ed al fine di ottenerne la legittima disponibilità, mediante 
contestuale contestazione del valore di tale impiantistica calcolato dalla ENEL So.l.e., nella nota 
prot. n. 4336 del 9.04.2013 agli atti, in Euro 302.210,73 (Euro trecentoduemiladuecentodieci/73) e 
riserva di successiva quantificazione della misura indennitaria realmente dovuta; 

Con determinazione sindacale n. 49 del 17.07.2013 è stato affidato all’Arch. Angelo Moncado di 
Canicattì - n. 1514 Ordine Architetti ed Ingegneri di Agrigento -  tecnico iscritto all’Albo dei 
professionisti di fiducia dell’ente, l’incarico per la rilevazione dello stato di consistenza degli 
impianti di proprietà di ENEL S.o.l.e e la quantificazione dell’indennizzo di riscatto dei medesimi;  

Dato atto che, giusta relazione di notifica Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì 
dell’1.08.2013, la medesima deliberazione C.C. n. 27/2013 veniva ritualmente notificata per il 
tramite dell’UNEP di Canicattì, competente per territorio, alle sedi legale ed amministrativa della 
ENEL So.l.e., giuste raccomandate n. 762/2018/5216 – 6 e n. 762/2018/5214 – 7, quale preavviso 
di riscatto ai sensi di legge; 

 
Richiamato l’art. 823 Codice Civile laddove statuisce che: “i beni che fanno parte del demanio 
pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi se non nei 
modo e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela 
dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà di procedere in via amministrativa, 
sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente 
codice”; 
 

RILEVATO CHE: 

- con nota acquisita al protocollo comunale n. 10557 del 2.09.13, agli atti, Enel So.le. ritiene a suo 
dire illegittima la deliberazione C.C. n. 27/13 recante il riscatto degli impianti di illuminazione di 
relativa proprietà ed addirittura vigente la convenzione Rep. n. 1743/02, stante la pendenza di 
ricorso R.G. n. 1084/13 davanti l’Autorità Giudiziaria Amministrativa;  

- mediante nota acquisita al protocollo comunale n. 11146 dell’11.09.2013, agli atti, l’Avv. 
Girolamo Rubino del Foro di Agrigento, difensore del Comune di Naro, ha trasmesso il 
decreto cautelare presidenziale TAR Palermo Sezione III n. 00376/2013 del 4.06.13 con il 
quale è stata respinta l’istanza cautelare di ENEL So.l.e. nel citato ricorso R.G. n. 1084/13 
nonché la successiva decisione TAR Palermo Sezione III del 6.09.13 di ulteriore rigetto di 
nuova istanza cautelare sui ricorsi per motivi aggiunti sin qui incardinati dalla stessa società, 



con atti notificati il 31.07.2013 ed il 4.09.2013 e rinvio per il merito ad udienza 
calendarizzata per il febbraio 2014; 

- l’esistenza di una controversia giurisdizionale tra il Comune di Naro e la società ENEL 
S.o.l.e., non può dunque mantenere nel possesso il gestore uscente, per un arco temporale 
indefinito e per decisione unilaterale di una sola delle parti, poiché non più titolare del 
rapporto concessorio invero annullato con deliberazione consiliare n. 24/13, assolutamente 
esecutiva ai sensi di legge, oltre che in assoluta assenza di ragioni di pubblico interesse; 

- le predette ragioni di pubblico interesse obbligano di contro l’ente a soluzioni gestorie 
immediate che consentano una razionalizzazione ed un risparmio di spesa dovuti per legge 
(cfr. art. 21 quinquies Legge n. 241/90 ed art. 1 D.L. n. 95/12);  

- l’immediata esecutività della deliberazione consiliare di riscatto (atto C.C. n. 27/13) impone 
l’acquisizione della disponibilità degli impianti di proprietà di ENEL So.l.e. (n. 1193) 
nonché a fortiori la riappropriazione di quelli di proprietà comunale (n. 1160) in quanto beni 
assoggettabili al regime di autotutela come previsto dall’art. 823 C.C. e confermato dall’art. 
826 C.C. (Cfr., tra le altre, TAR Lombardia Sez. Brescia n. 1564/2009); 

- il possesso degli impianti da parte di ENEL So.l.e. S.p.a., stante l’avvio della procedura di 
riscatto e l’obbligo per detta società di cedere le strutture ai sensi dell’art. 4 comma 29 
Legge n. 148/2001, non potrebbe legittimare da parte di questa l’esercizio della facoltà di 
ritenzione dell’impiantistica ai sensi dell’art. 1152 Codice Civile, per difetto dell’elemento 
soggettivo della buona fede (cfr., ex plurimis, CdS n. 3126/11 e, in parte qua, TAR Brescia 
Sez II n. 228/2013); 

       DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. n. 12207 del 18.09.2013, agli atti, il Comune ha trasmesso alla società ENEL 
S.o.l.e. la propria rilevazione della consistenza degli impianti, procedendo al contempo ad 
una sua schedatura sotto il profilo delle manutenzioni, conservazione in sicurezza, 
corrispondenza alle norme; 

- che ENEL S.o.l.e. non produceva alcuna controdeduzione e, pertanto, lo stato di consistenza 
ad essa trasmesso con nota prot. n. 12207/2013 debba intendersi accettato ai sensi dell’art. 
10 comma 5 D.P.R.  n. 902/1986 

Ritenuto doversi procedere, con la presente deliberazione, alla dichiarazione di proprietà degli 
impianti e dare mandato al Responsabile Settore Patrimonio per l’adozione di ordinanza tecnica di 
rilascio da notificare, contestualmente al presente atto deliberativo, alla società ENEL S.o.l.e.; 

Ritenuto di prendere possesso dell’impianto di pubblica illuminazione a far data dal 01/12/2013, in 
esecuzione della deliberazione C.C. n. 27/13; 

Visto il D.P.R. n. 902/1986; 

Visto l’Ordinamento Regionale Enti Locali; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

Tutto ciò premesso e considerato; 

P R O P O N E 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

 

1. DARE ATTO di quanto in epigrafe per farne parte integrante e sostanziale; 



2. PROVVEDERE per il tramite del Settore Patrimonio alla formale dichiarazione della proprietà 
comunale di n. 1160 impianti per il servizio di pubblica illuminazione censiti nello stato di 
consistenza elaborato dall’Arch. Angelo Moncado di Canicattì, incaricato mediante 
determinazione sindacale n. 49 del 17.07.2013, secondo lo studio adottato con precedente 
deliberazione G.C. n. 58 del 13.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, agli atti; 

3. PROCEDERE in autotutela, al riacquisto della disponibilità degli impianti di pubblica 
illuminazione in atto detenuti da ENEL So.l.e. in base alle disposizioni dell’art. 826 del Codice 
Civile, secondo i dettami di cui al parere pro veritate Avv. Girolamo Rubino di Agrigento, 
acquisito al protocollo comunale n. 3299 del 14.03.2013, agli atti, il quale integralmente si 
richiama nella parte di interesse; 

4. STABILIRE che la somma dovuta dal Comune di Naro ad ENEL So.l.e. a titolo di riscatto per 
gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della stessa società nel numero di 1193 centri 
luminosi è pari ad Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), giusto risultanze stato di consistenza 
di cui al precedente punto n. 2; 

5. DARE MANDATO al Sindaco ed al Responsabile Settore Patrimonio P.O. n. 7 affinché si adotti 
apposito provvedimento tecnico (i.e. disposizione dirigenziale preceduta da ordinanza sindacale) 
con il quale: 

- si prenda atto della presente deliberazione e si dichiari in via ricognitoria la proprietà comunale di 
n. 1160 centri luminosi, originariamente ceduti in uso alla ENEL So.l.e. mediante convenzione 
Rep. n. 1743/02, nonché la proprietà comunale degli impianti oggetto di riscatto ai sensi del DPR 
n. 902/1986 con deliberazione C.C. n. 27/2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge e 
non sospesa dal Giudice Amministrativo, giusta decisione TAR Palermo Sez. III del 6.09.2013, 
nel numero di 1193 corpi illuminanti, secondo risultanze stato di consistenza Arch. Angelo 
Moncado di Canicattì, trasmesso con prot. n. del 10.09.2013, a far data dal 11/09/2013; 

- si chieda alla ENEL So.l.e. la trasmissione dei contratti in essere alla data odierna ai fini 
dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 24 comma 8 R.D. 15.10.1925 n. 2578; 

- si chieda alla ENEL Distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2 CAP 
00198,  la trasmissione delle disposizioni da attuare in relazione alla promiscuità degli impianti di 
illuminazione pubblica con le linee di distribuzione dell’energia elettrica. 

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                 IL RESPONSABILE P.O. 7 
                        Geom. Vincenzo Militello                                                                                                                      Arch. Angelo Gallo 

                                 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 



 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 

 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

RITENUTO  meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

VISTA:         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                         Il Segretario Comunale 
 
 …………………….                                                                              ……………………….......... 
 
 


