
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.45 DEL 29.03.2021 

Oggetto: 
PROTEZIONE CIVILE DI GORGOGLIONE-ASSEGNAZIONE IMMOBILI  

PER SEDE SOCIALE E RICOVERO MEZZI IN COMODATO E CUSTODIA 

 A TITOLO PROVVISORIO                                                                                

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di  marzo  alle ore 17.30 in video-conferenza dal 

proprio domicilio, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

29.03.2021 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

  
 

 

 



 

 

 

Premesso che, 

a causa del terremoto del 1980, gli immobili della famiglia Maiorano,tutti ubicati in Piazza  

Zanardelli e via Bellaria,furono abbattuti per le gravi lesioni riportate; 

Premesso che tutti gli aventi diritto nelle persone di Maiorano Francesco, Giuseppe,Gina, Anita e 

Pietro conferirono delega al Comune, per la ricostruzione degli immobili in area PEEP, acquisita al 

Prot. N.1654 del 15.5.1982 e che il Comune, con delibera di GM n.124 del 22.06.1982 conferiva 

incarico tecnico per la ricostruzione del fabbricato e che lo stesso fu ultimato in data 31.12.1994, 

come da certificato di ultimazione dei lavori; 

Preso atto che il Comune di Gorgoglione, con nota del 14.5.1996 prot.1847, invitava i  Maiorano 

ad entrare nel possesso dei beni  e che solamente Maiorano Pietro, come da verbale di consegna del 

17.05.2004, prot n.1568 entrò in possesso degli immobili riportati in catasto al fg.12 partic. 658 

su10 (alloggio) e su7 (garage), situati in via Bovino; 

Preso altresì atto che nessuno mai dei Maiorano entrò in possesso di altri immobili, riportati in 

catasto al fg.12 sub 12 abitazione-sub 4 garage-sub 5 deposito, siti in via Bovino, pure ricostruiti 

per loro,e tuttora  detenuti  impropriamente dal Comune; 

Preso inoltre atto che alla data odierna tutti gli aventi diritto sono deceduti e precisamente: 

Maiorano Giuseppe,Gina,Anita e Pietro; 

Appurato che sono pendenti azioni giudiziarie per la attribuzione dei diritti di successione 

testamentaria a causa di un testamento olografo attribuito al Maiorano  Pietro, oggetto di 

impugnativa e disconoscimento; 

Considerato che, detti processi potrebbero avere tempi lunghi, come finora è accaduto; 

Atteso che il Comune non può detenere ancora detti immoli, in un ruolo di custode improprio, con 

l’obbligo dell’ordinaria e straordinaria manutenzione e gestione degli immobili e con la 

responsabilità di rispondere verso terzi per danni derivanti da mancata 

manutenzione,malfunzionamento di fogne e canali di scolo o da situazione antigienica ed insalubre; 

Ritenuto di rimuovere tale situazione di precarietà,con la nomina di un custode per la gestione dei 

suddetti immobili, fino alla cessazione dei suddetti giudizi legali, così come previsto e disciplinato 

dagli artt.1768 e seguenti del Codice Civile,relativi alla custodia ed al comodato gratuito in quanto 

applicabili; 

 

Ritenuto di individuare come custode, la locale PROTEZIONE CIVILE, che è un’associazione 

di volontariato che si è resa particolarmente utile nei momenti di maggiore difficoltà epidemica e 

non persegue scopo di lucro, la quale dovrà custodire i beni con la diligenza del buon padre di 

famiglia; tenere i beni in buono stato di manutenzione ordinaria e straordinaria; presentare agli 

aventi diritto,quando saranno in grado di esibire titoli per il diritto di successione legittima o 

testamentaria, il consuntivo delle spese affrontate per la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 



 

 

Chiarito che la Protezione Civile potrà disporre dei beni assegnati esclusivamente per sede sociale, 

per ricovero automezzi della Protezione civile, per mobili ed attrezzature strumentali alla propria 

funzione e ciò a titolo provvisorio e temporaneo, essendo l’utilizzazione correlata al termine 

delle vicende giudiziarie dell’eredità Maiorano; 

Ritenuto di procedere alle operazioni di consegna, demanda al responsabile dell’Ufficio tecnico  

tutti gli adempimenti necessari  per la materiale  consegna degli immobili  nello stato di fatto in cui 

si trovano, previo verbale di consistenza e stipula contratto secondo lo schema allegato A; 

                                                                DELIBERA 

1)   di ritenere le premesse sono parte  della presente decisione; 

2)  di approvare lo schema atto di custodia e comodato gratuito e custodia come da  allegato A 

3)  di dare indirizzo al responsabile dell’ufficio tecnico di provvedere; 

a) Alla consegna materiale degli immobili siti in Gorgoglione Via Bovino n° 03 int.1; n °7/b - 

n°7/c; 

b) redazione di apposito verbale di consegna; 

c) sottoscrizione dell’atto di custodia e comodato di cui allegato A presente delibera. 

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

          Giuseppe ROMANO                                                     Dott. Carmine NIGRO  

                          

 

 

N. 198 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 31/03/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale,lì 31/03/2021 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 


