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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI 2021- AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 
2008, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008  

 
 

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:30 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI 2021- ai sensi dell'art.58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 
133 del 6 agosto 2008  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 06 agosto 2008, 
all’art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed 
altri enti locali”, comma 1, prevede che: “per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali, ciascun ente con delibera 
dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili 
di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari allegato al bilancio di previsione”; 
 
DATO ATTO che l’art. 42, comma 2, lett. l) 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha competenza, 
tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che 
non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera 
esecuzione e che, comunque, non rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 
competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 
 
CHE di conseguenza deve essere redatto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, quale 
allegato al bilancio di previsione. 
 
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12 marzo 2021 è stato approvato 
l'Elenco dei beni immobili da alienare e valorizzare; 
 
CHE con l'elenco, come sopra approvato, sono stati individuate le seguenti valorizzazioni inserite per 
l'anno 2021: 
 
• I terreni agricoli di proprietà comunale siti in località "Fossa Vecchia" di cui alle pp.cc. 1414/3 -  1414/18 - 

1414/10 - 1414/109 - 1414/114 – 1414/162- 1414/163 - 1414/164 - 1414/165 -  destinati alla coltivazione 
dei terreni agricoli a conduzione diretta mediante lavorazione affidata a terzisti e vendita in proprio dei 
prodotti; 
 

CHE con l'elenco, come sopra approvato, sono stati individuati i seguenti beni da alienare inserite  per 
l'anno 2021: 

• Appartamento via Zorutti – individuato al catasto urbano con i seguenti dati identificativi: 
Foglio 10 – particella 2591 – sub 3 – cat. C/6 – classe 2 – consistenza 30 mq. – rendita Euro 61,97 
Foglio 10 – particella 2591 – sub 13 – cat. A/2 – classe 4 – consistenza 5 vani – rendita Euro 
426,08 - valore stimato € 70.000,00.  
L'alienazione dell'appartamento è prevista nel triennio. 

• Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà di alcune aree della zona PEEP, comma 
48, art. 31 L. 488/98, si applica il prezzo di cessione approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale 
n.ri 112 e 114 del 16.09.2015, in particolare l’area individuata come segue: 
-p.c. 2137; Foglio 7 – consistenza mq 915,00; valore stimato da delibera pari a € 8.080,27; 
- Alienazione terreno di via Brancolo  
– p.c. 1851/49 – Foglio Mappale 8 – sub 2 – Categoria D/7 – Rendita Euro 702,38; Foglio Mappale 
8 – sub 1 – Categoria E/9 – Rendita Euro 247,90; 

• Alienazione terreni di via Isonzo –  
- p.c. 1851/227 - Foglio Mappale 8 – mq 2525 - classe  seminativo di 6°;   
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 -p.c. 1851/366 - Foglio Mappale 8 – mq 2525 - classe  seminativo di 6 
valore stimato € 7.575,00. 

CONSIDERATO che gli altri immobili iscritti al patrimonio comunale sono adibiti a scopi istituzionali 
o per finalità sociali a servizio della collettività; 

 
DATO ATTO che l’approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare comunale per l'anno 2021” determina gli effetti di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, 
convertito dalla Legge n. 133/2008; 
 
DATO ATTO che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni 
qualvolta si rendessero necessarie, con adozione di apposito provvedimento del Consiglio Comunale, 
con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati; 
 
RITENUTO di approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili per l’anno 2021”, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, dei beni non strumentali all’esercizio delle 
funzioni istituzionali ex art. 58 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, 
come da delibera della Giunta Comunale n. 8 del 12 marzo 2021; 
 
VISTO il D.P.REG. 20 marzo 2008, n° 86 "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai 
sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5";  
 
VISTA la Circolare n° 1 del 05 novembre 2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza;  
 
VISTA la L.R. n° 21/2003; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dal 
Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n.5 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio, Sculac Luca, Bianchin 
Emiliano, Giacuzzo Sergio), astenuto n. 1 (Zuppet Massimo)  su n. 16 presenti e n. 15 votanti espressi 
in forma palese; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI FARE PROPRIE le succitate premesse, parte integrante del presente deliberato; 

2. DI APPROVARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al presente atto, nel quale 
sono stati individuati, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, i beni non strumentali all'esercizio delle funzioni 
istituzionali del Comune, suscettibili di alienazione. 

3. DI DARE ATTO che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione 
come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico ambientale; 
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4. DI DARE ATTO che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come sopra approvato, 
costituisce allegato al bilancio di previsione 2021-2023; 

 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n.5 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio, 
Sculac Luca, Bianchin Emiliano, Giacuzzo Sergio), astenuto n. 1 (Zuppet Massimo)  su n. 16 presenti 
e n. 15 votanti espressi in forma palese; 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 26 marzo 2021 Il Responsabile 
 F.TO NICOLA ANGELO LUCA MESSINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 26 marzo 2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/04/2021 al 
16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   02/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Tassini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/04/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Manto  

 
 


