
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione

85048 Rotonda (PZ)
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 32 del 19-09-2019

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO DI PARTE DEI
TERRENI DELLA PROPRIETA' PALOMBARO, UBICATI IN AGRO DEL COMUNE DI
VIGGIANELLO (PZ), EX ART. 15 DELLA LEGGE 394/91 - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di settembre, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del
Pollino in Rotonda, Complesso Monumentale di Santa Maria della Consolazione, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.
Presiede la seduta l’On.le Dr. Domenico PAPPATERRA in qualità di Presidente dell’Ente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Dott. Giuseppe Melfi, assistito dal dipendente Avv. Antonio Calli 
per la redazione del verbale.

Sono presenti alla seduta n. 6 componenti e assenti n. 2, come risulta dal seguente prospetto:
 
Consiglio Direttivo: 
 

n. COGNOME E NOME CARICA P A
1. PAPPATERRA Domenico Presidente X  
2. FIORE Francesco Vice Presidente X  
3. LO FIEGO Carmelo "  X
4. VOLPONI Stefano "   X
5. LAGHI Ferdinando   X 
6. VULCANO Grazia "   X
7. CORINGRATO Mariangela " X
8. CEGLIE Giovanni "  X 

 
Collegio dei Revisori dei Conti:
 

n. Cognome e nome CARICA P A
1. PASSAVANTI Vincenzo Presidente    X
2. CESARINI Vincenzo Componente  X
3. GAZANEO Angela Componente  X



 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 
Richiamata la deliberazione del consiglio direttivo n. 15 del 15.02.2010 con la quale si prendeva atto della nota
in atti in data 22.06.2009 prot. n.6057, con la quale i sigg. Palombaro Gabriele, Carlo, Andrea, Luca e Gianluca
manifestavano la volontà di vendere a questo ente, il compendio di loro proprietà sito in agro del comune di
Viggianello distinto in catasto al foglio n. 101 particelle n. 4,7porz –AA,7porz- AB, 10,11,12,13,14 porz AA, 14,
porz AB, 17,18,22, e foglio 102 part. 3, ritenendo la proposta meritevole di considerazione in ragione dell’elevato
valore naturalistico, ambientale e turistico dei terreni compresi nel compendio stesso dando mandato al direttore al
direttore dell’ente a procedere alla valutazione del compendio immobiliare oggetto della proposta di vendita con
l’ausilio di un autorità pubblica terza individuata nell’Agenzia del Territorio territorialmente competente;
Richiamata la deliberazione n. 31 del 27.04.2012 con la quale il Consiglio Direttivo prendeva atto della stima
effettuata dall’Agenzia del Territorio di Potenza a cui il direttore dell’ente ai sensi di legge aveva conferito apposito
incarico in atti al n. 0013449 del 30.12.2011 e dava mandato al presidente e al direttore dell’ente di reperire le
risorse finanziarie occorrenti per l’acquisto di cui trattasi;
Rilevato che dalla stima dell’Agenzia del Territorio di Potenza che si allega sub A) al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale risulta un valore di mercato pari ad € 3.535.602,09 per l’intera proprietà pari a 598
Ettari (di cui 470 ettari di bosco 128 ettari di pascoli) per un prezzo ad ettaro pari a € 5912,38 ritenuto congruo
dalla stessa agenzia. Il procedimento estimativo adottato dall’Agenzia è quello del metodo indiretto basato sui
“punti di merito”. Nella stima il valore del suolo nudo (ovvero privo di copertura forestale) è stato valutato
ricorrendo alla media dei valori di mercato reperiti su contratti di compravendita di terreni nella Regione Basilicata.
Il valore del soprassuolo forestale (solo la componente di copertura arborea) è stato invece stimato per
“capitalizzazione dei redditi. In questo caso si è tenuto conto della massa legnosa ricavabile risultante dal Piano di
Gestione Forestale della proprietà, approvato della Regione Basilicata. La rendita annua considerata perpetua è
risultata di € 40.460,00 per ogni anno. A questi valori ordinari si aggiungono i “punti di merito” (tab.pg 12 stima
Agenzia del Territorio) che nel caso di specie viene attribuito un punteggio complessivo di 110 corrispondente ad
un incremento del 10% del valore ordinario. I valori medi ricavati e incrementati del 10 % risultano essere per il
pascolo di € 0,42 al metro quadro e per il bosco di € 0,64 al metro quadro. In definitiva il valore di mercato del
compendio boschivo della proprietà Palombaro risultante dalla stima dell’Agenzia del Territorio di Potenza
allegata è di € 3.535.602,09;
Evidenziato che con delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 08.01.2019 è stato adottato il bilancio di previsione
esercizio 2019 successivamente approvato dal Ministero vigilante previo parere del Mef con nota prot. n. PNM.
Reg. UFF.. 0009014.19.04.2019 nel quale al cap. 11010 è stata prevista la somma necessaria per l’acquisizione in
proprietà ex art. 15 della L. 394/961 di parte del compendio immobiliare di cui trattasi pari € 1.200.000,00 per
come risulta anche dall’allegato tecnico al bilancio stesso;
Evidenziato altresì che sulla base delle somma stanziata in bilancio e in ragione della valenza naturalistica e
ambientale dei terreni, a seguito di diversi incontri tra la presidenza e la struttura tecnica- ammnistrativa dell’ente e
i legali dei comproprietari si è addivenuti ad individuare le parti del compendio per un totale di 250 ettari da
acquisire alla proprietà del parco le quali sono individuate nella planimetria del frazionamento allegato sub B) in
corso di deposito e approvazione da parte dell’agenzia del territorio di Potenza;
Evidenziato altresì che l’acquisto di ettari 250 della proprietà con i valori risultanti dalla stima dell’Agenzia del
Territorio ( prezzo ad ettaro pari a € 5.912,38), comporterebbe una spesa di € 1.478.000 a fronte di un prezzo
pattuito tra proprietà ed Ente Parco di € 1.200.000.con un ulteriore risparmio di € 278.000,00 e che dall’anno della
stima (2011) ad oggi, non si sono registrati diminuzioni di valore dei terreni, come si evince dal confronto dei
Valori Agricoli Medi (VAM) del 2011 e quelli del 2018 per la provincia di Potenza.
Vista la relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’Area Conservazione Studi e Ricerche nella quale sono
indicate le caratteristiche dei terreni oggetto dell’acquisizione che ne attestano l’elevato valore naturalistico e
ambientale che si allega sub C) al presente atto quale parte integrate e sostanziale
Vista la legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed in particolare gli artt. 1e 15 i quali rispettivamente prevedono le finalità
delle aree naturali protette ed in particolare “la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali,
di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici” e la possibilità per gli enti gestori delle aree protette (
Enti Parco) di “…. prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del



diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
Considerato che la possibilità prevista dall’art. 15 di acquisire immobili compresi nel territorio del parco
costituisce un efficace strumento attraverso il quale è possibile realizzare le finalità di conservazione proprie
dell’ente parco;
Visto l’articolo 12 del DL 98/2011, recante “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili
pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e novellato dall’articolo 1, comma 138,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze”
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012 recante “Modalità di attuazione
dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111” ed in particolare l’art. 2 il quale stabilisce che: “Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art.
 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun
anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. …….. Il piano distingue, sia per gli acquisti, sia per le
vendite, tra operazioni dirette ed operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni
di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.4.  La realizzazione dei singoli piani è
subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ……. e l’art. 3 il quale prevede “I piani triennali
di cui all'art.2,comma1, nonché le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5 vengono inviate con posta elettronica certificata ai seguenti
indirizzi: rgs.art12.mef.gov.it; dipartimento.tesoro.mef.gov.it2. I piani sono redatti secondo gli schemi di cui all'allegato B al presente
decreto ed inviati secondo le modalità di cui al comma precedente, unitamente al file excel……”
Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 febbraio 2014 recante “Modalità  di 
 documentazione   dell'indispensabilità  e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili,
ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111” ed in particolare l’art. 2 il quale prevede che “Fermo restando quanto stabilito dal
decreto 16 marzo 2012, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, allorchè  comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze -Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano
triennale di investimento, producono contestualmente l'attestazione  del  responsabile  del  procedimento,  con  la  quale  viene
documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio….. L'attestazione della congruità del
prezzo rilasciata dall'Agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto” e gli artt. 3 e
5 dello stesso decreto contenenti rispettivamente le definizioni di indispensabilità e indilazionabilità e le modalità
di comunicazione dell’attestazione da definirsi con successiva circolare del MEF;
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 19 del 19 giungo 2014 avente ad oggetto “D.M.
14 febbraio 2014 recante «Modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di
immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111» alla quale è allegato anche lo schema che le amministrazioni devono utilizzare per la redazione della
attestazione di indispensabilità e indilazionabilità;
Visto il Piano Piano Triennale di investimento 2019 -2020- 2021 contenente le operazioni di acquisto e di
vendita di immobili dell’Ente Parco Nazionale del Pollino redatto dagli uffici dell’ente ai sensi dell’art. 2 del
decreto MEF del 16 marzo 2012 e secondo il modello allegato allo stesso decreto, nel quale è stata indicata
l’operazione di acquisto dei terreni di cui trattasi, la somma in milioni di euro e i fondi utilizzati per l’acquisto che
si allega sub D) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista lo schema di attestazione del  direttore dell’ente parco nazionale del pollino, con  la  quale  viene
documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio 201/2021 e in
particolare dell’acquisizione in proprietà del compendio immobiliare per un totale di 250 ettari individuato nella
planimetria del frazionamento allegata e di proprietà dei sigg Palombaro Gabriele, Carlo, Andrea, Luca e Gianluca
che si allega sub E) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, il Collegio dei Revisori dei Conti cui lo schema di deliberazione e la documentazione allegata è
stata trasmesso per una valutazione preliminare, ha rilevato la necessità di acquisire, in ossequio al decreto del
MEF del 14 Febbraio 2014 art. 2 comma 2, l’attestazione di congruità del prezzo dall’Agenzia del Demanio



competente essendo tale agenzia un soggetto diverso dall’Agenzia del Territorio che ha effettuato a suo tempo la
stima:
Ritenuto per quanto sopra esposto:

§  di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
§ di prende atto e approvare il Piano Piano Triennale di investimento 2019 -2020- 2021 contenente le
operazioni di acquisto e di vendita di immobili dell’Ente Parco Nazionale del Pollino redatto dagli uffici
dell’ente ai sensi dell’art. 2 del decreto MEF del 16 marzo 2012 e secondo il modello allegato allo stesso
decreto, allegato sub D) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
§ di acquisire in proprietà ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 il compendio immobiliare per un estensione
di 250 ettari, sito in agro del Comune di Viggianello (PZ), località Piano Ruggio, Serra del prete, Timpone
della Capanna e Belvedere. Area iscritta al catasto al foglio di mappa 101 particelle
3,4,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 22 attualmente di proprietà dei sigg. Palombaro Gabriele, Carlo,
Andrea, Luca e Gianluca quale risultante dalla planimetria del frazionamento allegato sub B) in corso di
deposito e approvazione da parte dell’agenzia del territorio di Potenza, per un prezzo complessivo di
1.200.000,00 prezzo determinato in ragione della perizia di stima dall’agenzia del Territorio di Potenza
allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
§ di prendere atto ed approvare la relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’Area Conservazione
Studi e Ricerche nella quale sono indicate le caratteristiche dei terreni oggetto dell’acquisizione e gli
elementi che ne attastano l’elevato valore naturalistico, ambientale che si allega sub C) al presente atto
quale parte integrate e sostanziale;
§ di acquisire, per come indicato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 11/2019, ai sensi del
decreto del MEF del 14 Febbraio 2014 art. 2 comma 2,  l’attestazione di congruità del prezzo dall’Agenzia
del Demanio competente sul prezzo dell’acquisto determinato sulla base della stima effettuata a suo
tempo dall’Agenzia del Territorio di Potenza demandando al direttore dell’ente tale adempimento
§ di prendere atto e approvare lo schema di attestazione del  Direttore dell’ente parco nazionale del
pollino, con  la  quale  viene documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti programmati
per il triennio 201/2021 e in particolare dell’acquisizione in proprietà del compendio immobiliare per un
totale di 250 ettari individuato nella planimetria del frazionamento allegata e di proprietà dei sigg
Palombaro Gabriele, Carlo, Andrea, Luca e Gianluca allegato sub E) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
§ di trasmettere per come previsto dall’art. 3 del decreto del MEF del del 16 marzo 2012   il piano
triennale allegato sub D) al Ministero dell’Economia d e delle finanze con posta elettronica certificata ai
seguenti indirizzi: rgs.art12.mef.gov.it ;  dipartimento.tesoro.mef.gov.it;
§ di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste nella Circolare n. 19
del 19 Giugno 2014   attestazione di indispensabilità e indilazionabilità allegata sub E) con posta
elettronica certificata ai seguenti indirizzi: rgs.art12.mef.gov.it ;  dipartimento.tesoro.mef.gov.it e
contestualmente alla trasmissione del Piano Piano Triennale di investimento 2019 -2020- 2021 di cui
al punto precedente;
§ di dare atto che la definizione delle operazioni di acquisizione (atto Pubblico del notaio) saranno poste
in essere solo dopo l’acquisizione dell'attestazione  della congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia  del 
Demanio competente e al positivo riscontro del MEF e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare cui il presente atto viene trasmesso per l’esercizio del potere tutorio;

 Visto la Legge 394/91;
 Visto lo Statuto dell’Ente;
 Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente
   

Con votazione unanime resa per alzata di mano dagli aventi diritto
 

DELIBERA
 

1.       di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.      di prende atto e approvare il Piano Piano Triennale di investimento 2019 -2020- 2021 contenente
le operazioni di acquisto e di vendita di immobili dell’Ente Parco Nazionale del Pollino redatto dagli uffici
dell’ente ai sensi dell’art. 2 del decreto MEF del 16 marzo 2012 e secondo il modello allegato allo stesso
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decreto, allegato sub D) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
3.      di acquisire in proprietà ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 il compendio immobiliare per un
estensione di 250 ettari, sito in agro del Comune di Viggianello (PZ), località Piano Ruggio, Serra del
prete, Timpone della Capanna e Belvedere. Area iscritta al catasto al foglio di mappa 101 particelle
3,4,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 22 attualmente di proprietà dei sigg. Palombaro Gabriele, Carlo,
Andrea, Luca e Gianluca quale risultante dalla planimetria del frazionamento allegato sub B) in corso di
deposito e approvazione da parte dell’agenzia del territorio di Potenza, per un prezzo complessivo di
1.200.000,00 prezzo determinato in ragione della perizia di stima dall’agenzia del Territorio di Potenza
allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4.      di prendere atto ed approvare la relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’Area Conservazione
Studi e Ricerche nella quale sono indicate le caratteristiche dei terreni oggetto dell’acquisizione e gli
elementi che ne attastano l’elevato valore naturalistico, ambientale che si allega sub C) al presente atto
quale parte integrate e sostanziale;
5.      di acquisire, per come indicato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 11/2019, ai sensi
del decreto del MEF del 14 Febbraio 2014 art. 2 comma 2,  l’attestazione di congruità del prezzo
dall’Agenzia del Demanio competente sul prezzo dell’acquisto determinato sulla base della stima
effettuata a suo tempo dall’Agenzia del Territorio di Potenza demandando al direttore dell’ente tale
adempimento
6.      di prendere atto e approvare lo schema di attestazione del  Direttore dell’ente parco nazionale del
pollino, con  la  quale  viene documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti programmati
per il triennio 201/2021 e in particolare dell’acquisizione in proprietà del compendio immobiliare per un
totale di 250 ettari individuato nella planimetria del frazionamento allegata e di proprietà dei sigg
Palombaro Gabriele, Carlo, Andrea, Luca e Gianluca allegato sub E) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
7.      di trasmettere per come previsto dall’art. 3 del decreto del MEF del del 16 marzo 2012   il piano
triennale allegato sub D) al Ministero dell’Economia d e delle finanze con posta elettronica certificata ai
seguenti indirizzi: rgs.art12.mef.gov.it ;  dipartimento.tesoro.mef.gov.it;
8.      di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste nella Circolare n.
19 del 19 Giugno 2014   attestazione di indispensabilità e indilazionabilità allegata sub E) con posta
elettronica certificata ai seguenti indirizzi: rgs.art12.mef.gov.it ;  dipartimento.tesoro.mef.gov.it e
contestualmente alla trasmissione del Piano Piano Triennale di investimento 2019 -2020- 2021 di cui
al punto precedente;
9.      di dare atto che la definizione delle operazioni di acquisizione (atto Pubblico del notaio) saranno
poste in essere solo dopo l’acquisizione dell'attestazione della congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia 
del  Demanio competente e al positivo riscontro del MEF e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare cui il presente atto viene trasmesso per l’esercizio del potere tutorio;

 
Il Direttore dell’Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente: On.le Dott. Domenico Pappaterra
Il Direttore: Dott. Giuseppe Melfi
Il verbalizzante: Avv. Antonio Calli
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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