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@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 8 DEL 06-05-202t

Oggetto: Approvazione del piano delle alienazione e delle valorizzazioni
immobiliari anni 2O2L 2023

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio alle ore 08:30 e seguenti in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presentl Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea A

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.
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Visto 1'art.58, comma 1, della L. 13312008 che testualmente recita'. "per procedere al
riordino, gestione e yalorizzazione del patrimonio immobiliare di regione, province,

comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua,

redigendo apposito elenco, snlla base e nei limiti della documentazione esistente presso

i propri archivi e ffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,

non strum.entali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovyero di dismissione. Viene cosi redatto il Piano delle alienazioni e

delle valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di previsione";

Dato atto che l'ufficio tecnico ha effettuato la ricognizione de1 patrimonio dell'ente,

suila base della documentazione presente negli archivi e negli uffici al fine di

predisporre 1'elenco dei beni immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di

valorizzazione o dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni;

Atteso che il comma 2 dell'art.58 prevede che l'inserimento degli immobili nel Piano

determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone

espressamente la destinazione urbanistica;

Richiamato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019'2021,

approvato con Deliberazione di C.C. n.11 del 12.04.2019;

Visto i1 combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 26712000;

Visto il D.Lgs 26712000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.

I 8.8.2000 n.267; ',i

Visto ed esaminato l'allegato prospetto che costituisce il Piano delle alienazioni e delle

v alorizzazioni immobiliari 20 17 -20 I 9 ;

Richiamato il Regolamento Comunale per le alienazioni immobiliari;

Richiamato 1o Statuto del Comune;

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
D.Lgs. n.26712000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del
D.Lgs. n. 26712000 sulla proposta della presente deliberazione dai responsabili dell'area
tecnica settore lavori pubblici e dell'area finanziaria;
Con voti espressi in forma palese:
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Presenti n. 8, Assenti n. 3, Votanti n. 8, Astenuti n. 0, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e

qui si intendono tutte riportate;
2. Di approvare il Piano delle Alienazioni immobiliari 2021 - 2023;

3. Di Approvare le schede allegate alla presente deliberazione;
4. di pubblicare l'allegato programma triennale dei lavori pubblici secondo le modalità

stabilite dall'art.21, commaT, del D.Lgs 50/2016;

IL CONSIGLIO COML|NALE

CON separata ed LTNANIME votazione, dichiara ila presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del Dlgs n. 267100.

Parere Regolarita' tecnica

Data 02-04-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

ILE DEL SERVIZIO
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ln merito alla gestione deL patrimonio ed alla programmazione urbanìstica e del territorio l'En"e nel periodo di bilanclo (da descrivere'1

(rnserire o allegare ir piano deile afienazioni e varoizzazioni immobiliari, predisposto secondo re disposizioni normative vigenti)

FIAN(}DELLEAI,xENAZxo}dIEDELLtr
\rAI, 0 R.I v_,7, A7,n0 N[ IN{I\A 0 B I§-, IA-R.I 2 82 1 -2 fi 23

(ai sensi dell'art'58' comrna 1' della Legge 133/200S)

IN,IVIOBILIDADESTINTAREADALIEI.{AZIOhrE

1. PORZIO}IE, DI TERRENO AGRiCOLO SITO IN LOCALITA' "LB PARTT'

1.

),

4.

5-

N{ì\4OBILIOGGETTODIVALORIZZAZIONE

EX SCUOLA ELEIVIÉNTAR-E SiTANELLA FRAZIONE APOLEGGLA

EX SCU.LA ELEI.ENTARE AP.LEGGIA, VIA DELLA F.NTANA, ..ADIACENZE M.MIMENT. DEI CADUTT,

IN/IPIANTO SPORTIVO 
*ALVARO MICITELI,,

VE CCtil S PO G LI,{T 01 n'f IANTO SP O RTi v- O "AL-"' ARO M I C }IEL I'

POMiONE Di LOCALE POSTO AL PIANO SEMNTERR{TO DELL'EDiFiCIO SCOLASTICO SITO II'{ FRAZIOI'IE PIEDiCOLLE' ViA PESCHIERA

N.1

pag. 50 di 35



't1

6'M\4OBILESITon\R]VoDUTRICAPoLUoGo.PIAZZADELVILI}.IiCIP1O,(]-OCALIEXBANCA)

I}\4]V{OBILI DA DESTIÌ.{AF'E AD ALIENAZIONE

3.PORZIoNEDITERRENoAGRICoLoSITOINLOCALITA,..I,EPART'tr,.

Ifbicazione: Locatità.,Le ?arti" - adiacenze. S.P.n.3 "Rìvoduui - Vlono Reatino"'

n"u *i""": i:Tg'22, p'l\a47 - qualità Seminativo

Dati urbanisti"i, ZonàiEl,, - sottozona nrale di collina del vigeate P'F 'G'

;;rffi,-;irca 3.910,00 mq. - 
)re contermine alla S.p- n.3 '"Rivodutri - Morro Rea'ino". Costituito da una porzione

?,H*:1'Hii:*i;*:t'm§fi{i:,:3,.1:i"§i{"iffi-Tunte 'd 
è athrarrnente ';f i"; daprivati

prezzo i eli.enazione: In ragione de11'ubicazi-o,e,ì"ftu a*riio-iòo" *ionistica, dell'ac""iuiti"' deùa confona azione orografic* si stima in € 2'00 ai

*q, p", un comPlessivo di € 7'820'00'

VATORE M{MOBXLX DA AX'X-ENARE:

1. PORZIONIE DI TERRENO AGR]COLO SiTO IN LOCALITA' "LE PARTT'

VAI ORE C O VTPLE S S IVC TVflVtrO ts [' I D A ^A'I']ENARE :

e 7-s20,00

€ 7.280,00

pag.31 di 35



INM4OBLI OGGETTO DI VALOR-IZZAZIONIE

1. EX SCUOLAELE\MNTARE SI:rA Nq FR.AZIONiE APOI'EGGL{

Ltbi*rrioo", Frazione Apoleggi4 via Lucio Apuleio sLc

Datl catastali: fg' L2, P-lla 3 84

Dati urbanistici: zona'sc" - alea per l'ish"uzione del vigente P'R'G'

Dati relativi ali,immobiie ed aftuaie utilizzazione: Tratlasi di edificio in mr'rratura or<iinaria" tealizzato

negii anni 70 pe5oppoir* Àii'"po.u alle-locau esigenae scolasdche' A seguito della riduzione degli

scolari è rimasto i"trh;;;;;"iorti anr:i. I, axaie .OS-2009, cc, convenzione di durata quinqr-rennaie'

I,edif,cio è stato concerrà i, lro aila Associazione Culturale C.B-.E' (Centro Cultr-ua;'e Europeo) dieh-o

i1 corrispettivo di € 500,00 an:rui'

Destinazion e e,rzloywzazione (alla scadenza della convenzione): Utilizzaeione come centro culntrale

polivalente di fonnazione f"r f" pt9*gzione d'i:rcontri, seminari, scarnbi c*lturali, attività di recupero

ambientale, valorizzazioll" dri t"oitorio, progetto europei per la mobilità giovanile' ful1Y Ca perseguire

tramite ri:rnovo a"t rapf orto con il C-R'-É- o sottoscriziòne di convenzione con eventuali alt'e

associazioni cuifurali che ne facclano richiesta'

Canoue di locazione: € 500,00 annui'

2- EX SCU OLA ELEi\mNT-q"RE AP OX'EGGIA' vi'',l DE l-LA FCIITANA"'A-DLAC HNZII

MOMJ]YIENTO DBI CABUTtr'
Illricazio:re: Apoleggi4 via della Fontana;

Dati catastali: fg. 12, P^11a342

Dati urbanistici: zonà,,A,, - c€ntro storico del vigente P.It.G.

Superficie utile: rnq 37,00 circa'

Dati rerativi alrimrnobiie ed attuare utilizzazione: Trattasi di edificio i, mruatura orlinaria, reaLizzato

in data anreriore "i 
19;ò;; topperire allle locali esigenze scolasticlre' A seg,ito di una diversa

dislocazione deila scuola matern4 ò stalo utilizzuto ù*" seggio elettoraie, ambr-rlatorio medico e centr:o

Àriot*."pi"o- Affualmente è utilizzato esclusivamente come seggio elettorale.

DestiuazÌon e evzlortzzazione: \Jt1luz.anonedi n-ì loca-le come seggio elefiorale -r"rtrfizzazione di n'l

lo"al. co*. studio professionaie Der m?'zza d: concessione in locazione'

Canose di trocazione: € 1-200,00 anuui'

3. n\ffiX.A}iTO S ORTI\IO "AL.VARO NflCHF:LX'

TJbicazione: Flazione Piedicolie, via degii Alani sno;

Dati catastàli: fg- 17, P.11a729
Dati Urbanistici: zona "V" - verde sportivo'
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superricie ltil::.*q 18'350'00 circa' 
rto destinato ai gioco del calcio,. I1

Dat!relativiail,imurobileedathraleutilizzazione:Trattasidiimpiar
complesso .r"on" ..airlàt"o oiìop.ll-o""rria di san Michele A'cangeLo di Rivoduui e successivamente

venduto al Comune di B.ivodut;i" che per sopperire aile locali esigeuze spofiive' ha prorveduto

all,esecwione dei nuovi spogfirioi, uitlmatin"t 2000, ed ha esegrito opere <ii miglior-a:n:ntg del campo e

dell,area pertrnenziale. alf,riuio i;impianto è utilizzato a titolo gratuito dalla locale Società' Polisportiva

s.susann4 con sede reg"I; Ri"oJrà, via d.egli Alani sno, in forza di convenzione di durata n'iennale

stipulata in data 30.10-2014.

Destinazione e valorizzazione: conoessrone a titoio gratuito de lllirnpianto aila Società Polisportiva

§ §,,canrq

4. \IECCIìtr SPOGI,IAT.OI trwPIANTo SPoRTwo ..AI,vARo M[CTì.R,Lr,

Ubicazione: Frazione Piedicolle, via degli Alari snc;

Dati catastali: fg. 17, P.lla'i?9
Dati Urbanistici: zona "V" - \'erde sportivo'

Superficie utile: mq 65-00 circa' -!--: r: ^rin^;^ ri-,^aorn o,, Ài rrn .ri
Dati relativi allrirnmobiie ed atfuale utilizzazione: Trattasi 'ii edificio disposto su di un unico piano

realwzatoin .*'ut*-u ordi"rA" ""f 
corso degli alni settanta' Attual:nente è destinato a centro di

coordinamento deLle attivie di Proteziorie Civiie nonché corne relativo magazzino di allrezzature e beni

;;;;il. necessità, giusta Deliberazione di G'C' r:'60 del 20'05'2010'

DestiuarioneeYalonzzazione:UtilizzazionecomecentrodicoordinamentodellgatiivitàdiProtezicne
Civile.

5. PORZIONE DI LOCAIE POSTO AI PIANO SEN'm|{TERR'4"T'O DELL'EDM'ICIO

SCoLASTICoSITCnsERAZToNEPmDICoLT'F,,vtrAPESCFI:I.F,RAN.l
Ubicazione: Frazioae Piedicoile, via Peschiera n' i
Dati catastali: fg" 11, P.lla 519

Dati Urbanistici: zona 'rSC" - area per I'istnrzione del vigente P-R'G'

Superficie utile: mq i 00,00 circa'

Dati relativi all,imrcobile, affuale e futura utilizzazione: Trattmì cii porzione del locale seminterrato

della scuola prirnaria di piedicolle. Attualmente è utilizzato dalla Teleoomltalia s'p'a', giusto cont'affo di

locazione soàoscriito in data 12'06'2012, al canone anauo di € 10'200'00'

Destinazion e etalorizzazione: utiliz zaziallecome sede della Telecomltalia s'p'a" come da contratto in

essere daLla durata di anui nove'

6. INfl!{oBII,E SITO trI RtvoDUTRi CAPOLLTOGO' PLIZZ,A'DEL IVIL'NTCIPIO' G',OCAI,I

EX BANCA)
I]bicazione: Rivodutri Capoluogo, P 'rua delMunicipio snc

Dati catastali: fg. 8, P.lla 200
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Dati Urbanistici: zona 
<cA".- cento storico de1 vigente P'RG'

l?L":*:,t*;#f"';fl l[lfi"r":Iry,To,u;,:Jy:Tif"JI'""" da n2 vani con snLrtn]rair

murarura, è posto a pi_r-*"**"i-edificio ,i ;;;il;tùa del Municipio- I, passato è stato locato a,a

cassa di Risparmio or ri"rtli*JÀ*t" a "tililuto "oÀ* 
t"a* -ae!1nro 

Loco di Fivodutri' giusto

contratto di comodato ad" ,ìit"r" gratuito sottosoritto in data 04'06'2010

Desti-r.azion . ev;'toriLi#olr*rUt'tùrr*to". ;";;;;a" a"nu Pro Loco di Rivoduh'i' come da contratto

ir, 
"rr"." 

daila duratadi an:li sei'

vAr.oRr o,\\ruo coiv[pLEssrvo Loc.àzIoNE r]ovrctsrll: € 1L'900'00
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confermato e

oNt

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.com une.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni^consecutivi dal - '{ OS. Jg2l e registrata alla
posizione Albo n'l6_5fcome previsto dall'art.. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18 08 2000

ervtzto

tX 1 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

txl
tl
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