
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 11/2014            Seduta del 03.03.2014 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI ANNO 2014. 
 

 
 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.31 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2014 
 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Pietro Basso - Assessore 
L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 
approvare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2014. 
La dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, relativamente ai beni non 
più funzionali all'esercizio delle funzioni istituzionali, rappresenta una delle azioni dirette a 
soddisfare le esigenze di miglioramento dei conto pubblici, di riduzione e contenimento 
dell'indebitamento e di ricerca di nuovi proventi destinabili a finanziamento degli investimenti. 
L’articolo 58 della Legge 133/2008 stabilisce che per procedere al riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune l’organo di governo individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione 
L'elenco dei beni comunali che compongono il Piano delle Alienazioni in argomento, comprende 
sia immobili comunali che per la prima volta vengono inclusi tra i beni in dismissione sia alcuni 
immobili già inseriti in precedenti Piani ma per i quali non è intervenuta l'alienazione. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PREMESSO che: 

- il patrimonio immobiliare degli enti locali  può rappresentare, se opportunamente gestito e 
valorizzato, una fonte di risorse sia a carattere corrente che in conto capitale.  

- a seguito della costante diminuzione delle risorse disponibili per gli enti, da una parte, e 
della crescente necessità di fare fronte a bisogni pubblici ineludibili, dall’altra, il legislatore 
ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, al fine di incrementare le entrate 
correnti, improntate a una maggiore redditività, attraverso una sistematica considerazione 
dei cespiti utilmente ed economicamente cedibili;  

RICHIAMATI: 
- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 06 agosto 2008, 

che all’art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni e altri enti locali”, al comma 1 prevede che per procedere al riordino, 
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e 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 e uffici, 
i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, 
redigendo il piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 

- il successivo comma 2, che prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne 
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica; ... (omissis) ... ;    

DATO ATTO: 
- che l’art. 42, comma 2, lett. 1) T.U.E.L. 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha 

competenza, fra 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 costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria 
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amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri 
funzionari; 

VISTO l’art. 9 del vigente Regolamento per la gestione e la vendita degli immobili di proprietà 
comunale,  il quale dispone al comma 1 che  “la delibera consiliare di approvazione del Piano delle 
Valorizzazioni e Alienazioni, redatto ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 o nella deliberazione di cui al 
successivo comma 4, ne determina la sdemanializzazione e la conseguente classificazione come 
patrimonio disponibile”; 
PRECISATO che eventuali proposte di alienazione non inserite nel Piano in quanto richieste in 
itinere dovranno essere sottoposte singolarmente all’approvazione del Consiglio Comunale; 
VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato sub a) e tenuto conto che: 

- dallo stesso sono stati stralciati gli immobili oggetto di modifica di destinazione urbanistica 
e per i quali sono state espletate le procedure per l’alienazione e per cui sono in corso di 
definizione le stipule dei relativi atti; 

- relativamente al punto 9 del Piano – Aree site in Via Palladio, la modifica 
dell’identificazione catastale delle aree oggetto di cessione, è dovuta all’esigenza di 
mantenere nell’area un passaggio pedonale pubblico, seppur di ridotte dimensioni, anche per 
limitarne l’utilizzo da parte di mezzi motorizzati; 

- per quanto concerne il punto 11 del Piano, si tratta di una permuta con la quale sono ceduti 
dei relitti stradali di proprietà comunale in Via Conche, a fronte di una fascia di terreno di 
proprietà privata lungo le Vie Conche e Via Augusta destinata all’ampliamento della sede 
stradale di quest’ultima; 

SI PROPONE 
- di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2014 allegato 

sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49  del 
decreto legislativo n. 267/2000: 
- favorevole di regolarità tecnica     
  Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
   Cadoneghe, 21.02.2014                Dott. Giorgio Bonaldo  
  
- favorevole di regolarità contabile   Il Resp. Serv. Econ- Finanziari 
   Cadoneghe,  21.02.2014                Dott. Giorgio Bonaldo 
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 

ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008 
 

Elenco Immobili da alienare 

 
 

1. Ex scuola materna di Bagnoli e aree di pertinenza 
 
 
Dati Catastali 

 
Area censita al Catasto Terreni fg. 6 mappali n. 145 e 419 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Zone Territoriali Omogenee C1.5 

 
2. Ex casa Pinton e relativa area pertinenziale 

 
 
Dati Catastali 

 
Area censita al Catasto Terreni fg. 12 mappale 934 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Edificio a destinazione residenziale e compatibili; Zona B0 per 
l’area di pertinenza 

 
 

 
3. Ex cinema 

 
 
Dati Catastali 

 
Area censita al Catasto Terreni fg 8, mapp.li 310 e 3244; 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Zona B come da scheda dell’Isolato 28 

 

4. Aree marginali censite al Fg. 9 
 
 
 
 
Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg. 9 mapp.li 357, 399, 394 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Zona B0 – Zona privata a tutela dello stato di fatto 
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Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg. 9 mapp.li 684,  691, 697, strada 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Sottozona agricola E2 

 
5. Aree marginali censite al Fg. 10 

 
 
Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg. 10 mapp.li 216, 217, 218, 219, 
221 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Sottozona agricola E2 

 
6. Aree marginali censite al Fg. 11 

 
 
Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg. 11 mapp.li 132, 133, 134, 138, 
139, 140 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Sottozona agricola E2 

 
7. Aree marginali censite al Fg. 13 

 
 
Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg. 13 mapp.li 560, 561, 570, 571 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Zona B4 – Zona residenziale estensiva 

 
8. Aree marginali censite al Fg. 14 
 

 
Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg. 14 mapp.li 366, 367, 371, 372, 
375, 757, 759 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Sottozona agricola E2 

 
9. Aree site in via Palladio 
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Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg 13 particelle 836-827 (porzione) 
e particelle 863-827 (porzione) 
 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Zona B0 

 
10. Aree site in via Prati 

 
 
Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg 6 mappali 358 e 359 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Zona E 

 
11. Aree site in via Conche: da permutare con i mappali censiti al FG. 12, 

mapp.li 62 (porzione), 63 (porzione), 177 (porzione) e 339  
 
 
Dati Catastali 

 
Aree censite al Catasto Terreni fg 12 mappali 341 (porzione), 342 e 
344 (porzione) 

 
Destinazione Urbanistica 
 

 
Zona E 
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Ore 19.31. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

Esce il Consigliere Borella (componenti il Consiglio Comunale presenti: 13) 

Relaziona l’Assessore Basso.  
 
Il Sindaco illustra gli emendamenti prot. 5275 del 03.03.2014 (all. sub B) e prot. 5299 del 
03.03.20141 (all. sub C). 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento prot. 5275 del 03.03.2014 (all. sub B). 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
L’emendamento è approvato. 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, prot. 5299 del 03.03.20141 
(all. sub C). 

Presenti 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento degli emendamenti 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 253 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06.03.2014 
 
Addì 06.03.2014         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 31.03.2014 
 
Lì 31.03.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


