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w-Þ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPTA
Verb ale di deliberazione

della

OIUNTA COIUIUNALE
Numeroz 023 Døtai I I .04 .2016

Oggetto: Ricognizioni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e
valoruzazione. Classificazione degli stessi nei beni mobili disponibili all'inventario
patrimoniale comunale.Piano 2016-2018.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI di APRILE alle ore 2l:25 nelPalazzo Comunale, si è riunita

b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunarøa ll Sig. fuICCARDO FR ANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della rcdazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazíone dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Ricognizioni immobili di proprietà comunale

suscettibili di alienazione e valonzzazibne. Classificazione degli stessi nei beni mobili disponibili
all'inventario patrimoniale comunale.Piano 20116-2018", allegato B) al presente prowedimento;

PREMESSO che I'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.ll2 "Ricognizione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare di regioni, comune ed altri enti localio', coryg convertito, con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 e successivamente sostituito dall'articolo 33 bis
comma 7) del DL 06/12120l I no 201 e modificato con la Legge di Conversione 22ll2l20lI no 114,
prevede:

. Che per procedere al riordino, gestione evalonzzazione del patrimonio immobiliare, ciascun
ente deve individuare con delibera dell'organo di Govemo, prowedendo alla redazione di un
apposito elenco, sulla base e nei limitj della documentazione esistente presso i propri archivi
e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,troÍr strumentali all'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 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 viene 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 govemo dispone espressamente la destinazione
urbanistica dei beni da alienare eloi valonzzare non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune;

. Che l'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo di proprietà, in assenza di
precedenti 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 giomi 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 'oA" 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, relativamente 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 Comund:^:gl^þ_quale la Giunta Adottava laRICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALF- SUSCETîIBILI DI ALIÈÑÀZ]"ÑË bVALORIZZAZTONE - CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBi'iõiSÞ_óÑìiiiiI
DELL' INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE per gli anni 20t 6 /20 1 8;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.ll2.,Ricognizione e
valortzzazione del patrimonio immobiliare di regioni comune ed aitri enti locafit-;;;"
conwertito, con modificazioni nella leg.g-e,^6 -agosto 2008, n.133 e successivamente 

-s*tit"iìì
dall'articolo 33 bis comma 7) dglDL 0611212011 no 201 e modificato con la Legge di Co;;;Ñ;;e
2211212011 no 114 costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione annùãle e pluriennalãf

VISTI 97í alJ-eg:ati pazeri favorevoli di regoJ,az'ità teen¡,c,a e
contabiTe, espressi dai funzionari z.esponsabiJ,í ai .sensi
del-l-' azt. 49 T.t .E. L. 267/2000 ;

DELTBERA

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 "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.Il2 "Ricognizione e valorizzazione 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 DL061121201l 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 bène 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 riJorso amministrativo
entro sessanta giomi 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 relãtivi bilanci ed allegati;

ogni qualvolta si
con conseguente

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

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e-diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno succéssivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il piesente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



AIIEGATO A alla DGC V' Ll ¿"¡¡t /1.c(..þr6

DA INSERIRE NEt PIANO DELTE ALIENAZIONI e de|Ie VALORIZZAZIONI - ANNO 7

N Classificazione
Denominazione Ubicazîone

Dati Catastal¡

Fg Particelle

NOTE
Titolo di
Proprietà

Destinazione
d'uso/Destinazione
Urbanistica Attuale

Nuova destinazione
d'uso/destinazione

urbanistica
Commenti

VALORE SU STIMA

SINTETICA

ANNO DI ATTUAZIONE

ALIENAZIONE o

INTERVENTO

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

Area F 3.1 Zone per

servizi di interesse
comune e generale

Area B 1.2, Zone

edificate a prevalente

funzione residenziale

E. NECESSARIA LA

VARIANTE URBANISTICA
€ 350.000,00 2017

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 riata

NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISTICA
€ 20.000,00 2018

4 TERRENI Appezzamenti Vari
Territorio
comunale

van
VarÍe

provenienze Varie destinazioni
NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISÏICA
€ 30.000,00 2076

5 FABBRICATI Lavatoi Uzzano Castello
Piazza Don

Minzoni
3 385 Epoca Vetusta Area 4.1 Centro Storico

Da verificare
valutazione di interesse

storico

NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISTICA
€ 8.000,q) 2016

6 TERRENI Area di propríetà Comunale Località Forone Via Umbria 10
3L,478,248e
porzloni varie (*) ACQUISIZIONE

Area F2.2 verde di
progetto e Pe Park

esístente

Area D1.1, Zona

produttiva di
completamento

VARIANTE UREANISTICA

tN coRso
€ 280.000,00 2018

7 TERRENI Area di proprietà Comunale Località Forone Via UmbrÍa 10

409, ponioni
stradali e aree a

parcheggio
ACQUISIZIONE

AreaF2.2verde di
progetto Pp

Area D1.1, Zona

produttiva di
completamento

VARIANTE URBANISTICA

lN coRso
€ 25.368,00 20!7

8 FABBRICATI Lavatoio lungo SR 435 Lucchese
sR 435

Lucchese
5 582 Epoca Vetusta

Area E4 Aree della
Pianura della
Valdinievole

lnvâr¡ata
NON NECESSITA DI

VARIANTE URBANISTICA
€ 10.000,00 2018

Totale dei valori relativi agli immobilí da alienare e
valorizzare

€ 723,368,00

*



ALLEGATO B
ALLA
DELIBERAZIONE
Dtæ23-2016

ü COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoiq

Piozzo Unitò d'holio n. l. 5]0]0 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047t
Tel. 0572.4477ì Fox. 0572.452116

ww'\¡/.comune.uzzono.il

RICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZ'AZIONE - CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI
IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE _ PIANO
2016t20r8

LA GIUNTA COMI.INALE

PREMESSO che I'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.ll2 .6Ricognizione e valorizzazione
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 22/l2l20ll n" ll4,
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
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi
e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competeîza, non strumentali all'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 viene trasmesso agli Enti
competenti preposti al vincolo i quali si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali, in caso di
mancata espressione da p¿rte 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 non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune;

o Che l'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo di proprietà, in assenza di
precedenti 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 "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZIZIONI IMMOBILIARI"
proposto sulla base di una ricognizione effettuata dall'Area Tecnica e sui precedenti atti
amministrativi e riportata nell'allegato o'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, relativamente 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 con la quale la Giunta Adottava la
RICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMI.INALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE O
VALORIZZAZTONE - CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI
DELL' INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE per gli anni 201 6 I 2018 ;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.ll} "Ricognizione e

valorizzazione 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 gLi alTegati parerí favorewoli di regolarità tec;nic,a e
contabiTe, espressí d.a.i funzionarí zesponsabiJ.i ai sensi'
deII' art. 49 T.U.E. 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 "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 ooRicognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comune ed altri enti locali'n, come convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,
n.133 e successivamente sostituito dall'articolo 33 bis coÍrma 7) del DL 0611212011 n" 201
e modificato con la Legge di Conversione 22/l2l20ll 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,trascnzioni e producono gli effetti previsti dall'articolo
2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bène 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 giorni dalla pubblicilzione, fermo restando gli altri rimedi di legge;

o Di stabilire che:



Eventuali integrazioni elo rcttifiche al PIANO -potranno. essere ap-portate
renderanno neõessarie, sempre con l'adozione di apposito prowedimento,
vanazione da apportare ai relâtivi bilanci ed allegati;

ogrìi qualvolta si
con conseguente

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

Di dare affo altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimeito a norrna dell'art. I25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
13.08.2000, coñtestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartaeea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE,ai sensi del 4o commadell'art. 134 del T.U.E.L., approvato conD.Lgs. n.267 del
18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



Piozzo Unitò d'ltolio n. l, 5ì010 Uzzono lPTl

P.l. 0032854047.|

TeL 0572.44771 Fox. O572.452i16
w\ M.comune.uzzono.it

RICOGNIZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORTZZ,AZTONE . CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI
IMMOBILI DISPONIBILI DELLOINVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE - PIANO
2016t2018

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

ÍL SottoscÊitto Dott. Loretzzo Lenzi ResponsabiTe ¿li Area

VÍ.STO L'articol-o 49, cowa 7o e L'articolo 747/bis coflma 7o, diel DLGS
267 c¡el 78/08/2000 , c.osì modificato d"al D. L. 774 deL 70/70/2072,
esprime iI PAREF.JE FAVOAøVOI,Z in or¿line di regolarítà tec,nica ed aLJ,a
eorrettezza deII' aziotte an¡minist-ratíva d.eJ,Ta proposta dí deliberazione
sopna indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA 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 aftI. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune díUzzano 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 C ALLA
DELIBERAZIONE
Dr cc N.23 _ 2016COMUNE d¡ UZZ'ANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

UFFICIO URBANISTICA, LL.PF. e AMBIENIE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrìtto, vístì glì øttì d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:

Þ è pubblícata, ín datø odíernø, per rímanewì per 15 gíorní consecutìvi øll'albo pretorío on-líne (art. 32 L.69

del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U, 18.08.2000, n. 267);

{ è. contestuøImente comunicøta aí capígruppo consíliarí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

ú¿ 
"op¡o 

CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, h..1g .¡pR.?$tr6
!l

çþ
ll responsabile dell' Area Assoclafa ServÍzí

SegreterÍa e SocÍale
D¡

II sottoscrítto, visti gli atlì d'ufftcio,
ATTESTA

che Ia presente delíberøzione:

è støta pubblicøta øll'albo pretorio on líne per quindici gíornì consecutíví døl .............. ..... øl

è dívenutø esecutívø in døtø..

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíorní døIl'ultímo dí pubblicazione (ørt 134,

Dalla residenza comunale, lì ..
tt

ffi
ll responsabile dell' Area Associata Servizi

Segreteria e Socia/e
Sandra Di Dente


