
P

Codice fiscale  80005130648       C.A.P. 83030       TEL. 0825 - 965033      FAX 0825 - 965380

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  sedici del mese di aprile alle ore  19:10  nella sala
delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO
GIOVANNA

P

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   13  Del   16-04-2019

De Nisco Luigi

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE A

P SATERIALE
ALBERTO

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI
GERARDO

P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

CIARCIA BARBARA P

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI -TRIENNIO
2019/2021.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    9          CONSIGLIERI ASSENTI N.     2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE
Dr.CIARCIA BARBARA,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

Addonizio Pasquale P MARANO ORAZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che l’art. 58 del D.L. 112/08,  impone  agli enti locali  di individuare  i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai fini di una corretta gestione e valorizzazione  del patrimonio immobiliare;

CONSIDERATO che  il  patrimonio  del Comune di Venticano si compone  di diversi suoli, aree e immobili non utilizzati per i fini istituzionali cui
erano stati destinati, giusta verifica  effettuata dall’U.T.C. ;

CHE, al fine di perseguire  una  politica di sana e corretta  gestione  patrimoniale dei beni  di proprietà dell’Ente, con deliberazione CC. N.7/2013,
esecutiva a norma di legge, veniva  approvato il Regolamento per l’alienazione di beni immobili comunali, costituente  riferimento certo  per
l’attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

VISTO l’allegato Piano delle Alienazioni, redatto dall’U.T.C., nel quale sono stati individuati i suoli immediatamente cedibili, la loro ubicazione sul
territorio comunale, l’identificazione catastale ed il loro   valore  provvisorio, scaturito da  stima sommaria;

VISTO, altresì, il Piano delle Valorizzazioni dei beni immobili comunali, parimenti redatto dall’U.T.C. e versato in atti;

CONSIDERATO che,  dalla vendita dei predetti beni è possibile ricavare degli utili che, se introitati nelle Casse Comunali, potranno essere utilizzati
per finanziare opere di valorizzazione del patrimonio comunale;

VISTA la proposta del  Piano  delle alienazioni in uno al  Piano delle valorizzazioni, redatta dal Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio e
versata in atti;

Visto il Regolamento per l’alienazione dei beni comunali;

PROPONE

DI APPROVARE l’allegato Piano per l’Alienazione dei Beni Immobili di proprietà comunale,   che  forma parte integrante e sostanziale del presente
atto sub A).

DI APPROVARE,altresì, il  Piano per la Valorizzazione  dei Beni Immobili di proprietà comunale, Negativo -  che, allegato sub B) alla presente
proposta, ne costituisce  parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E TERRITORIO

                      Ing. Addonizio Pasquale

IL PRESIDENTE dr.ssa Ciarcia Barbara  cede la parola al Sindaco, il quale intervenendo
specifica che rispetto al piano delle alienazioni dello scorso anno approvato dal Consiglio
comunale non  è cambiato molto. Occorre prevedere i beni che il Comune intende
dismettere. Prosegue dicendo che  non è più compreso nell’approvando Piano delle
Alienazioni l’appartamento di proprietà comunale, sito nell’immobile di Piazza Monumento
ai Caduti, mentre è compreso un appezzamento di terreno   sito alla Fraz. Castel del Lago,
lungo la strada XXIII Novembre   ed un altro   in Via Luigi  Cadorna  prospiciente la
proprietà eredi Bevilacqua Franco, oltre ad un   piccolo appezzamento  in  Via Verdi
adiacente  la proprietà eredi Zerial Rodolfo ed ad un edificio in c.a., realizzato al  solo
rustico,  situato in Piazza del Mastro, di fronte  al pozzo.Le stime  sono state fatte
dall’U.T.C..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che l’art. 58 del D.L. 112/08, impone  agli enti locali di individuare  i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione, ai fini di una corretta gestione e valorizzazione  del patrimonio immobiliare;

CONSIDERATO che  il  patrimonio  del Comune di Venticano si compone  di diversi suoli,
aree e immobili non utilizzati per i fini istituzionali cui erano stati destinati, giusta verifica
effettuata dall’U.T.C. ;



CHE, al fine di perseguire  una  politica di sana e corretta  gestione  patrimoniale dei beni
di proprietà dell’Ente, con deliberazione CC. N.7/2013, esecutiva a norma di legge, veniva
approvato il Regolamento per l’alienazione di beni immobili comunali, costituente
riferimento certo  per l’attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

VISTO l’allegato Piano delle Alienazioni, redatto dall’U.T.C., nel quale sono stati individuati
i suoli immediatamente cedibili, la loro ubicazione sul territorio comunale, l’identificazione
catastale ed il loro   valore  provvisorio, scaturito da  stima sommaria;

VISTO, altresì, il Piano delle Valorizzazioni dei beni immobili comunali, parimenti redatto
dall’U.T.C. e versato in atti;

CONSIDERATO che,  dalla vendita dei predetti beni è possibile ricavare degli utili che, se
introitati nelle Casse Comunali, potranno essere utilizzati per finanziare opere di
valorizzazione del patrimonio comunale;

VISTA la proposta del  Piano  delle alienazioni in uno al  Piano delle valorizzazioni, redatta
dal Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio e versata in atti;

VISTO il Regolamento per l’alienazione dei beni comunali;

UDITI gli interventi di cui sopra;

ACQUISITO   il parere favorevole   di regolarità  tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio tecnico Ass. Addonizio Pasquale  ed il parere favorevole di regolarità contabile,
reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Ass. Nuzzolo Augusto, ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9  – Contrari n.0 , Astenuti n.0, espressi in forma palese, per alzata
di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegato Piano per l’Alienazione dei Beni Immobili di proprietà comunale,
che  forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sub A).

DI APPROVARE,altresì, il  Piano per la Valorizzazione  dei Beni Immobili di proprietà
comunale -Negativo -  che, allegato sub B) alla presente proposta, ne costituisce  parte
integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione palese, con voti favorevoli n. 9, Contrari n.0 Astenuti
n.0 ;

D  E  L  I  B  E  R A

Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 23-04-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. SERRELLI ALBERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 23-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Addonizio Pasquale

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dr. CIARCIA BARBARA
Il PRESIDENTE

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE


