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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

Seduta del 27/04/2021 N. registro 23  
 
 
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI ANNO 2021.           
 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO  addì VENTISETTE del mese di APRILE  alle ore undici e 
minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. TORDI ARNALDO - Sindaco  Sì 

2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. BOLTRI STEFANO - Assessore (in videoconferenza) Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Ottavio dott. Verde IN 

VIDEOCONFERENZA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TORDI ARNALDO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di GC n°23 del 27/04/2021 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2021. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’art.58 comma 1 Legge n.133/2008, modificato a seguito della sentenza Corte 

costituzionale n.340/2009 che stabilisce quanto segue: 

1. 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. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato 

al bilancio di previsione; 

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; 

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, 

hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli 

effetti previsti dall'art.2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in 

catasto; 

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, 

intavolazione e voltura; 

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo 

entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; 

6. La procedura prevista dalla Legge n.410/2001 per la valorizzazione dei beni dello Stato si 

estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura 

prevista al comma 2 dell'art.3bis del citato D.L. n.351/2001 si applica solo per i soggetti diversi 

dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal 

c.5 dell'art.3bis del citato D.L. n.351/2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da 

valorizzare; 

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione 

alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo 

di strumenti competitivi; 

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al c.1 possono conferire i propri 

beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero 

promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli art.4 e seguenti del D.L. n.351/2001, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n.410/2001; 

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli 

elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 

n.351/2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.410/2001; 

Preso atto che detta delibera per la sentenza richiamata non costituisce più variante allo 

strumento urbanistico generale ma soltanto adozione di variante urbanistica la cui approvazione 

definitiva rimane subordinata alla verifica di conformità agli atti di pianificazione sovra ordinata di 

competenza regionale; 

Visto che i competenti uffici hanno provveduto all’istruttoria così come previsto dalla normativa, 

redigendo un elenco rapportato al patrimonio dei beni immobili dell’Ente esistenti sul territorio, 

quali risultano ad inventario riscontrato con i relativi atti d’ufficio e catastali ed averne fatto una 

valutazione di stima appropriata; 



Considerato che le destinazioni tengono conto della natura degli immobili oggetto di rilevazione e 

della necessità di reperire risorse per gli ulteriori investimenti e/o per il migliore utilizzo dei beni 

immobili di proprietà non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 

Atteso che la presente deliberazione verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale 

quale allegato al Bilancio di Previsione 2021, ai fini di renderlo operativo come stabilito dalla 

precitata norma, ed anche agli affetti dell’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Atteso che la documentazione di cui sopra è stata altresì depositata agli atti patrimoniali ed 

inventariali del Comune; 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.49; 

Con voti unanimi favorevoli resi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n.3 (Sindaco e 

ViceSindaco presso la sede istituzionale del comune, Assessore IN VIDEOCONFERENZA) assistiti dal 

Segretario Comunale presso il suo domicilio; 

DELIBERA 

1. Di approvare in attuazione della norma di cui in premessa, il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, come meglio specificato nell’Allegato 1, elenco beni comunali non 

strumentali da dismettere o valorizzare che è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e la conseguente classificazione quale patrimonio disponibile; 

2. Di allegare la presente deliberazione ed i relativi atti al bilancio di previsione 2021, ai fini di 

rendere effettiva l’operatività del piano stesso come stabilito dall’art.58 del precitato D.L. 

112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n.113/2008, ed agli affetti dell’art.42 del 

D.lgs. n.267/2000 eccetto il comma 2 dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale 

sentenza n.340/2009; 

Visto l’art. 134, comma 4, D.lgs. n.267/2000, con successiva votazione unanime favorevole, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, alla regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 
 

Cadegliano Viconago, lì 27/04/2021      
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Geom. Baroni Bruno 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Si esprime Parere Contabile di copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai 

sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.Motivi e osservazioni: parere 

FAVOREVOLE 

Cadegliano Viconago, lì 27/04/2021 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Alessandra Bino 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Sindaco 
F.to TORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Ottavio dott. Verde 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N°204 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 12-mag-2021 al 27-mag-2021, come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
Cadegliano Viconago, lì 12-mag-2021 
 

Il funzionario incaricato 
F.to: Elisabetta dott Speroni  

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Ottavio dott. Verde 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/04/2021 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 
 
 Atto di indirizzo 

 Il Segretario Comunale 
F.to:Ottavio dott. Verde 

 
 


