


n. 65 del 23-05-2022 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 
- con atto di pari rilevanza n. 37 del 28-03-2022,  aderendo ad una richiesta del Sindaco del Comune 

di Riano,   deliberava di esprimere parere di massima favorevole alla cessione di un’area di 
circa 1000 mq.su cui realizzare la nuova caserma dei Carabinieri di Riano, nell’ambito del 
progetto “Casa del Carabiniere 2030” e  di individuare l’area di intervento nel compendio di 
proprietà di questo ente, situato in Via Giovanni XXIII , nella zona a servizi descritta antistante 
il parco pubblico di proprietà di questa Università Agraria distinta nel PRG come segue:  

o V = Zona F5= Verde pubblico attrezzato superficie c.a. 1200 mq;  
o P=F3 =Parcheggi pubblici 970 mq. - SC= F2 =Servizi Scolastici circa 1033 mq; 
o P=F3=parcheggi pubblici circa 900 mq; 

 
- con nota prot. 430 del 16-05-2022, lo stesso Sindaco del Comune di Riano, faceva pervenire 

una nuova istanza dalla quale si rileva che l’Amministrazione comunale, anziché l’area di 
primo interesse, avrebbe individuato un'altra area situata in Via Giovanni XXIII, in 
corrispondenza dell’incrocio con Via degli Ulivi, destinata a “Servizi pubblici” da PRG, che, a 
suo dire, sarebbe urbanisticamente conforme alla realizzazione della nuova Caserma  e già 
sdemanializzata in fase di redazione dello Strumento urbanistico comunale,  cosa che 
potrebbe  evitare la procedura di cui all’art. 12 della L.1766/1927 .  
 

Considerato che: 
- questa Amministrazione, eletta il 10 aprile 2022, riguardo all’argomento oggetto della 

presente deliberazione,  si trova in linea con la precedente per cui  al fine di adempiere alla 
concessione dell’area richiesta,  intende dare incarico al perito demaniale Dr. Piero 
Morandini  per dare attuazione a tutte le procedure previste dalla vigente normativa.  

 
Vista la Legge 1766/1927 art. 12; 
Vista la L.97/1994 art. 3 c. 1 punto 1 ; 
Vista la L.168/2017 art. 3 c.6 . 
 
Vista la deliberazione di pari rilevanza n. 37 del 28.03.2022, esecutiva a norma di legge. 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- di riaffermare la disponibilità di questa Amministrazione alla concessione al Comune di 

Riano,  dell’area di cui si è detto in premessa, sita in Riano  Via Giovanni XXIII, in 
corrispondenza dell’incrocio con Via degli Ulivi, destinata a “Servizi pubblici” da PRG; 
 

2- di conferire incarico al Perito demaniale dr. Piero Morandini , con oneri a carico del Comune 
richiedente, di predisporre gli atti propedeutici alla concessione dell’area di circa 1000 mq. 
finalizzata, alla realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Riano e di ogni 
quant’altro  necessiti, nell’ambito del progetto denominato: “Casa del Carabiniere 2030 ”; 



 
di stabilire fin da ora che alla concessione dell’area si provvederà al termine dell’iter preparatorio, 
nei modi previsti dall’art. 3 c.1 L.97/1994 in combinato disposto con l’art. 3 c.6 della L.168/2017 , 
mediante deliberazione della Delegazione dell’Assemblea, trattandosi di cessione di patrimonio  
della collettività, ancorché per una finalità di indubitabile interesse pubblico .   
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