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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbale di deliberazione

del

CONETOLTO COMUNALE
Numeroi 0l ó

Data: 2?.04.2016
OGGETTO

Rícognízíoní ìmmobílí dí propríetù comunale suscettíbílí dí ølíenazíone e valorízzøzíone. Píøno
2016-2018.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19.20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norrna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco en.l2 Consiglieri PRESENTI n. 12
IN CARICA : Sindaco en.l2 Consiglieri ASSENTI n. I

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori inprecedetua
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argdmento indicato in oggetto



PUNTI N. I e N. 9 DEL 29.04.16

Ricognízioni ímmobíli di propríetà comunole suscettíbílí dí alienazione e

valorizzazione. Píono ãOt 6 - z0tg -

Progrommo îríennole 20l6-20tg e Progromma onnucle lovorí pubblící 2Ot6.

Approvazíone.

Presidente del Consiglio

Possiamo uniformare i punti 8 e 9 in quanto si tratta della ricognizione degli immobili di proprietà

comunale e della esposizione del programma triennale dei lavori pubblici. La parola all'Assessore

Yezzani.

Assessore Yezzani

Le ultime due delibere, quelle poste all'ordine del giorno, ai numeri 8 e 9 sono le ultime due delibere

propedeutiche alla redazione ed approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016.2018.

La prima riguarda la ncognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e

valonzzazione. Cioè il Consiglio comunale ogni anno deve individuare quei beni immobili ricadenti

nel proprio territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, suscettibili di

valonzzazione o dismissioni, come attraverso la cessione, la concessione o I'affitto. Immobili una

volta inseriti in questo piano divengono patrimonio disponibile dell'ente e quindi al di là che vi

siano particolari vincoli anche di carattere storico ed artistico possono appunto essere dall'ente

ceduti, dati in concessione o affittati. Allegati alle delibera sono individuati gli immobili oggetto in

particolar modo di alienazione perché questa è una delibera comunque propedeutica

all'approvazione del bilancio? perché con le entrate delle alienazioni possono essere ftnanziate e

sono finanziate spese di investimento, quindi se queste alienazioni si concretizzano nel corso

dell'anno è possibile compiere quegli investimenti ftnanziati attraverso queste alienazioni altrimenti

owiamente quegli investimenti rimarrebbero ad essere bloccati. In particolar modo quindi io mi

soffermo sulle alienazioni previste per I'anno 2016 che riguardano i punti 4 e 5 nell'elenco allegato

alla delibera, il punto 4 sono van appezzamenti di terreno, piccoli al)pezzamenti di terreno sparsi su

tutto il territorio comunale per un valore complessivo di € 30.000, owiamente potrebbero essere

venduti soltanto alcuni, tutti, quindi I'entrata massima realizzabile da queste vendite, da queste

alienazioni è € 30.000, poi potrebbe essere inferiore, dipende dal numero degli appezzamenti e da

quali appezzamenti veffanno in concreto ad essere alienati. L'altro immobile che potrà essere

oggetto di alienazione nel 2016 sono i lavatoi adUzzano castello ai quali è attribuito un valore di €



8000. Quindi complessivamente per I'anno 2016 dalle alienazioni potremmo avere un'entrata di €

38.000, poi dopo nello stesso elenco sono inserite le alienazioni previste owiamente per gli anni

2017 epergli anni 2018.

Presidente del Consiglio

Onori.

Consigliere Onori M.

Presidente richiedo tre minuti, non di più, di sospensione, vorrei parlare con i nostri collaboratori

riguardo questi due punti per la votazione, visto che la riunione dei capigruppo... mi trovava

consenziente. Grazie.

Presidente del Consiglio

Sospendiamo il consiglio per tre minuti.

Consigliere Onori M.

Ctrazie, non di più,li conti proprio.

(si dà atto che la seduta riprende dopo una breve sospensione)

Presidente del Consiglio

Riprendiamo il Consiglio comunale. Ci sono interventi? Stanno arrivando, aspettiamo un attimo che

i Consiglieri riprendano posto, grazie. Io pongo in votazione il punto 8 all'ordine del giorno

"ricognizione immobili di probità comunale sensibili di alienazione e valorizzazione". Ho chiesto se

ci sono interventi. Bene, matenalizziamoli però. Ci sono interventi? Prego.

Consigliere Cinelli

ln merito a questa cosa noi del Gruppo Onori siamo favorevoli alla vendita degli immobili previsti

però notiamo anche che ci sono degli immobili che sono da decenni che sono in vendita e non

vengono mai venduti e quindi ci asteniamo e chiediamo all'Amministrazione che si attivi in un

modo diverso per provare a venderli perché dopo decenni che non vengono venduti forse bisogna

fare qualcosa di diverso ecco, una ricerca di acquirenti, una vendita ad offerta, quello che è possibile

fare anche dal punto di vista delle normative che ci sono in ogni caso. Però ecco,20 o 30 anni per

vendere un immobile..., non ha senso continuare così, anche perché mi pare che ci si paghino... ci si

vogliono ftnanziare dei lavori di investimento come la videosoweglianza che poi se manca la



vendita non si fa la videosoweglianza e quindi questo è controproducente. Quindi la nostra idea è di

astenersi.

Presidente del Consiglio

Onori prego.

Assessore Yezzani

Ho chiesto anche conferma al nostro responsabile, peraltro lo ringrazio della presenza così come

della Dottoressa Maltagliati, mi conferma appunto che gli uffici stanno predisponendo un bando

pubblico per le alienazione, owiamente degli immobili, quelli previsti per I'anno 2016, quindi quelli

previsti al punto 4 e 5. L'ufficio sta lavorando sul bando che sarà di prossima pubblicazione.

Consigliere Onori M.

Mi rifaccio un attimino al geometra Cinelli, però precisando che in una unione di alcuni mesi fa con

il Sindaco alla riunione dei capigruppo avevano visto, e questo lo confermo fin da ora, la mia piena

adesione per questa progettualità della vendita degli immobili. L'unica cosa che se ne parlava ora

quando si è fatto un attimino un piccolo summit fra di noi, di cercare di tentare, se uno poi la vuole

dar via dawero, sia aprezzi buoni di mercato e magari in commissione bilancio anche di sviluppare

queste proposte via via che si riunisce la commissione. Perciò ci trovate con un'astensione ma una

astensione quasi di adesione, cioè una strada che condividiamo magari di cercare in qualche maniera

di migliorarla lungo il percorso, grazie.

Consigliere Taddei A.

Anch'io condivido quanto espresso poc'anzi da Marco Onori e da Cinelli in quanto matematica delle

alienazioni diciamo determinante, almeno nel piano di previsione, per rendere possibili alcuni

interventi che premono alle minoranze. Di fatto però non abbiamo avuto modo di verificare con più

precisione questa situazione in quanto la commissione di bilancio si è appena insediata, quindi

ritengo che anche da parte mia è giusta una astensione però di massima, appunto apprezzo questa

iniziativa e spero di potere chiarire meglio i punti per renderla più determinata ed efficace. Grczio

Presidente del Consiglio

Bene, ci sono altri interventi? Si pone in votazione il punto 8 all'ordine del giorno ricognizione

immobili di proprietà comunale suscettibile di alienazione e valonzzazione. Chi è favorevole? Il

gruppo di maggioranza. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? I gruppi di minoranza.



Votiamo I'immediata esigibilità dell'atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi

si astiene? I due gruppi di minoranza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto "Ricognizioni
immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e valorizzazione. Piano 2016-2018.-,
allegata sotto lettera A) al presente prowedimento;

PREMESSO che l'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.ll2 o'Ricognizione e valortzzzzione del
patrimonio immobilÍare di regioni, comune ed altri enti lõca[", come convertito, con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente sostituito dall'articolo j: bis
comm_a 7) del DL 06/1212011 n" 201 e modificato con la Legge di Conversione 2211212011 n" Il4,
prevede:

o Che per procedere al riordino, gestione e valonzzazione del patrimonio immobiliare, ciascun
ente deve individuare con delibera dell'organo di Governo, prowedendo alla redazione di un
app^osito elenco, sulla base e nei limiti della documentazioie esistente presso i propri archivi
g gffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali alÎ'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;o Che sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e
valonzzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

o Che I'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile dell'Ente, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico
artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale degli eventuali immobili
inseriti nel piano stesso, per i quali in tale evenienza, il piano vieñe trasmesso agli Enti
competenti preposti al vincolo i quali si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali, in caso di
mancata espressione da parte degli stessi, la classificazione è resa definitiva;o Che nell'apposito elenco l'organo di governo dispone espressamente la destinazione
urbanistica dei beni da alienare eloi valonzzare îoÍL strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune;

o Che I'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo di proprietà, in assenza di
precedenli_trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo Z6++-del Codice Civile,
nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del beñe in catasto;o Che contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

VISTO iI "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI''
proposto sulla base di una ricognizione effettuata dall'Area Tecnica e sui precedenti atti
amministrativi e riportata nell'allegato "4" della presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale composta da un elenco che riporta:

O FABBRICATI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI
DELL'ENTE;

O TERRENI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI
DELL'ENTE;

o IMMOBILI DA VALORIZZARE PER CESSIONE; CONCESSIONE, AFFITTO;

VALUTATA, relativgmenle agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito
della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;^

VISTO i valori di mercato degli immobili in oggetto derivanti da valutazioni sintetiche redatte dai
tecnici dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale 23 del lI/0412016 con la quale la Giunta
AdOttava Ia RICOGNZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE - CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI
IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE per gli anni
2016/2018;



CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.IT2 "Ricognizione e
valoruzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comune ed altri enti locali", come
convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente sostituito
dall'articolo 33 bis comma 7) del DL 0611212011 no 201 e modificato con la Legge di Conversione
2211212011 no 114 costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica allegato sotto lettera B, espresso sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L.
l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0lI0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti:n. 8

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari:O
Astenuti: n.4 (i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

o Di approvare il "PIANO DELLE ALLIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
ANNO 201612018" di cui all'allegato 'oC" della presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi dell'articolo art. 58 del D.L. 25 giugno
2008, n.112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comune ed altri enti localioo, come convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,
n.133 e successivamente sostituito dall'articolo 33 bis comma 7) del DL 06/12/2011 n" 201
e modificato con la Legge di Conversione 2211212011 no 114, costituito da un elenco
comprendente:

FABBRICATI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE;
TERRENI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE;
IMMOBILI DA VALORIZZARE PER CESSIONE; CONCESSIONE, AFFITTO;

o Di demandare al Responsabile dell'Area tecnica le procedure di verifica, presso gli organi
competenti, della compatibilità del Piano in oggetto con gli atti di PIANIFICAZIONE
URBANISTICA sovraordinata;

o Di dare atto che i terreni e gli immobili all'interno dell'elenco allegato a questa
deliberazione, attualmente patrimonio indisponibile, vengono inclusi nelle voci del
patrimonio disponibile del Comune;

o Di dare atto che gli elenchi di immobili di cui al citato piano hanno effetto dichiarativo della
proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall'articolo
2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, fatte
salve le conseguenti attività di trascrizione, accampiona mento e voltura;

o Di dare atto che contro l'iscrizione del bene nel PIANO è ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giomi dalla pubblicazione, fermo restando gli altri rimedi di legge;

o Di stabilire che:



Eventuali integrazioni e/o rettifiche al PIANO
renderanno necessarie, sempre con l'adozione
vanazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati

potranno essere apportate ogni qualvolta si
di apposito prowedimento, con conseguente

Di prowedere alla pubblicazione del piano in oggetto per giomi 60 secondo quanto previsto dalla
normativa;

DÍ dare atto altresì:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalladatadi pubblicazione.

n Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4o comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 8
Voti favorevoli: n.8
Voti contrari:0
Astenuti: n.4 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

APPROVA

l' immediata eseguibilità dell' atto
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RICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZTONE . CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI
IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE _ PIANO
2016/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che I'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.ll2'oRicognizione e valoruzazione del
patrimonio immobiliare di regioni, comune ed altri enti locali", come convertito, con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente sostituito dall'articolo 33 bis
comma 7) del DL 0611212011 no 201 e modificato con la Legge di Conversione 22ll2l20ll n" ll4,
prevede:

o Che per procedere al riordino, gestione e valonzzazione del patrimonio immobiliare, ciascun
ente deve individuare con delibera dell'organo di Govemo, prowedendo alla redazione di un
app^o_sito efengo, sulla base e nei limiti della documentazionè esistente presso i propri archivi
e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competerua, non strumentali alÎ'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valori2zazione o di dismissione;o Che sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e
valonzzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

o Che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile dell'Ente, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico
artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale degli eventuali immobili
inseriti nel piano stesso, per i quali in tale evenienza, il piano vieñe trasmesso agli Enti
competenti preposti al vincolo i quali si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali, in caso di
mancata espressione da parte degli stessi, la classificazione è resa definitiva;. Che nell'apposito elenco I'organo di govemo dispone espressamente la destinazione
urbanistica dei beni da alienare eloivalonzzare non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune;

o Che I'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo di proprietà, in assenza di
precedenli trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644-del Codice Civile,
nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

o Che contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

VISTO iI "PIAI\O DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZ,TONI IMMOBILIARI''
proposto sulla base di una ricognizione effettuata dall'Area Tecnica e sui pt"""a*ti utti
ammini'st_rativi e riportata nell'allegato o'A" della presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale composta da un elenco che riporta:

O FABBRICATI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI
DELL'ENTE;

O TERRENI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI
DELLOENTE;

O IMMOBILI DA VALORIZZARE PER CESSIONE; CONCESSIONE, AFFITTO;

VALUTATA, relativaqente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito
della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune; 

^



VISTO i valori di mercato degli immobili in oggetto derivanti da valutazioni sintetiche redatte dai
tecnici dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale 23 del 1110412016 con la quale la Giunta
Adottava Ia RICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA, COMUNALE SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORTZZAZIONE - CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI
IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE per gli anni
201612018;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.ll2 "Ricognizione e
valorizzazione del patrímonio immobiliare di regionio comune ed altri enti locali", come
convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente sostituito
dall'articolo 33 bis comma 7) delDL 0611212011 n" 201 e modif,rcato con la Legge di Conversione
22/12/2011 n" 114 costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari
responsabili ai sensi dell' art.49 T .U .8.L.267 / 2000;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

o Di approvare il "PIANO DELLE ALLIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
ANNO 2016/2018" di cui all'allegato o'4" della presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi dell'articolo art. 58 del D.L. 25 giugno
2008, n.ll2 .'Ricognizione e valortzzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comune ed altri enti locali", come convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,
n.133 e successivamente sostituito dall'articolo 33 bis comma 7) delDL 06/1212011 n' 201
e modificato con la Legge di Conversione 2211212011 n" 114, costituito da un elenco
comprendente:

FABBRICATI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE;
TERRENI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE;
IMMOBILI DA VALORJTZZAR.E PER CESSIONE; CONCESSIONE, AFFITTO;

o Di demandare al Responsabile dell'Area tecnica le procedure di verifica, presso gli organi
competenti, della compatibilità del Piano in oggetto con gli atti di PIANIFICAZIONE
URBANISTICA sovraordinata;

o Di dare atto che i terreni e gli immobili all'interno dell'elenco allegato a questa
deliberazione, attualmente patrimonio indisponibile, vengono inclusi nelle voci del
patrimonio disponibile del Comune;

o Di dare atto che gli elenchi di immobili di cui al citato piano hanno effetto dichiarativo della
proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall'articolo
2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, fatte
salve le conseguenti attività di trascrizione, accampiona mento e voltura;

o Di dare atto che contro I'iscrizione del bene nel PIANO è ammesso ricorso amministrativo
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermo restando gli altri rimedi di legge;

o Di stabilire che:

Eventuali integrazioni elo rettifiche al PIANO potranno essere apportate
renderanno necessarie, sempre con l'adozione di apposito prowedimento
vanazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati;

ogrli qualvolta si
, con conseguente

Di prowedere alla pubblicazione del piano in oggetto per giorni 60 secondo quanto previsto dalla
normativa;

Di dare atto altresì



Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dalla data di pubblicazione.

n Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell' atto.



ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI CC
N.16-201ó

COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PF. e AMBIENIE

Piozzo UnitÒ d'llolio n. l, 5.l010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.ii

RICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE . CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI
IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE - PIANO
2016t2018

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LcS. 267t2000

Il Sottoscritto Dott. LorenzoLenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e I'articolo l4Tlbis coÍrma 1", del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla corcettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e7 del Codice di comportamento
del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



ALLEGATO CaIIa DCC 4{^ aer 7i.ü-ra6
NCOEtE BENI DA NSERI ER EtN DETTEPIANO EAU NAZION dellee AroV R¡ZZAZIONI ANNO 20Lsl20L7

N Classificazione
Denominazione Ubicazione

Dati Catastali

Fg Particelle

NOTE
Titolo di
Proprietà

Destinazione

d'uso/Destinazione

Urbanistica Attuale

Nuova destinazione
d'uso/destinazione

urbanistica
Commenti

VALORE SU STIMA

SINTETICA

ANNO DIATTUAZIONE

ALIÊNAZIONE o
INTERVENTO

7 FABBRICATI Magazzino comunale Via 8 Marzo 5 579 sub 14 ACQUISTO

Area F 3.1 Zone per

servizi di ¡nteresse

comune e generale

Area B L.2, Zone
edificate a prevalente
funzione residenziale

E' NECESSARIA LA

VARIANTE URBANISTICA
€ 3s0.000,00 2077

2 FABBRICATI Ex depuratore di Uzzano Castello
Via Colli per

Uzzano
3 238,440,44r,439 Esproprio epoca

vetusta

Area E2 Aree della
Collina Arborata I nva r¡ata

NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISTICA
€ 20.000,00 2018

4 TERRENI Appezzament¡ Vari
Territorio
comunale

van Varie
provenienze

Varie destinazioni NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISTICA
€ 30.000,00 2016

5 FABBRICATI Lavatoi Uzzano Castello
Piazza Don

Minzoni
3 385 Epoca Vetusta Area 4.1 Centro Storico

Da verificare
valutaz¡one d¡ ¡nteresse

storico

NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISTICA
€ 8.000,00 2076

6 TERRENI Area di proprietà Comunale Località Forone Via Umbria 10
3I,418,248 e
porzíonivarie (*) ACQUISIZIONE

Area F2.2 verde di
progetto e Pe Park

esistente

Area D1.1, Zona
produttiva di

completamento

VARIANTE URBANISTICA

tN coRso
€ 280.000,00 2018

7 TERRENI Area di proprietà Comunale Località Forone Via Umbria 10

409, pozioni
stradali e aree a

parcheggio
ACQUISIZIONE

Area F2.2 verde di
progetto Pp

Area DL.!,Zona
produttiva di

-completamento

VARIANTE URBANISTICA

tN coRso
€ 2s.368,00 2077

8 FABBRICATI Lavato¡o lungo SR 435 Lucchese
sR 435

Lucchese
5 582 Epoca Vetusta

Area E4 Aree della
Pianura della
Valdinievole

I nva riata
NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISTICA
€ 10.000,00 2078

Totale dei valori relativi agli immobili da alienare e

valorizzare € 723.368,O0

*
)



Il presente vorbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla residenza comunale, tt t ? lvfAt Z0in

t

wÞ
IL IL SEGRETARIO COMTINALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabauf.to

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

'?/è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per l5 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
q,''é copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

t
w,ü

ll responsabile dell'Area Associata Seruizi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

t^,^.:. Lr**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTE S TA
che Ia presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

al

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

ll responsabile dell'Area Assocíata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

t

w-$


