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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO SMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I (ART. 58 D.L. 25 

GIUGNO 2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ALL A LEGGE 6 AGOSTO 
2008 N. 133). triennio 2020-2022". 

 
 

LA GIUNTA   
  

PREMESSO che l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla Legge n° 133 del 6.08.2008, come da ultimo modificato dall’art. 33 bis, comma 
7 del D.L. n° 98/2011 convertito in Legge n° 111/2011,  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”; 
 
  ATTESO che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare previsto dal comma I dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 
possono essere: 

- venduti; 
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei 

medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con 
l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività 
economiche o attività di servizio per i cittadini; (art. 3 bis D.L. n°351/2001 convertito nella 
Legge n. 410/2001); 

- affidati in concessione a terzi ai sensi della parte III del Codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi 
dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (comma 8); 

- valorizzati anche in forme alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse 
pubblico e mediante utilizzo di strumenti competitivi anche per quanto attiene 
all’alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n°560; 

 
 CHE il Comune di Torremaggiore è dotato di Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, del patrimonio immobiliare comunale  per il triennio 2019-2021 approvato con 
Delibera del Commissario Straordinario n° 44 del  29/03/2019  di “PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ART. 58 D .L. 25 GIUGNO 2008 N. 112 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133). triennio 2019 
- 2021. contenuto nel D.U.P. approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 60  del 
2.04.2019 .- 
 
 Nel Piano sono stati individuati i beni immobili di proprietà comunale, non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione o valorizzazione, alfine 
di ricercare proventi utili al miglioramento dei conti pubblici ed al finanziamento di opere 
pubbliche. Gli immobili indicati nel Piano sono stati  conseguentemente classificati beni 
patrimoniali disponibili, con la destinazione urbanistica indicata nello stesso elenco. 
In applicazione della medesima normativa sopra richiamata ed delle linee di indirizzo stabilite con 
deliberazione  del Commissario Straordinario n° 44 del  29/03/2019  si propone un’ulteriore 
ricognizione del Piano delle alienazioni, denominato “PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
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VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ART. 58 D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133). triennio 2020-2022”, . 
  

Visto l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il 
triennio 2020-2022; 

  Vista la deliberazione  del Commissario Straordinario n° 44 del  29/03/2019   
 
  TENUTO CONTO che l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta: 

a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 
b) le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili; 
c) l’effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 
d) l’effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 
e) gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c.; 

 
  VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
  VISTO lo statuto comunale; 
 
  ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Capo Servizio Patrimonio — Responsabile P.O.  e dal 
Responsabile P.O. – Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 — 

comma 1° - del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
  AD unanimità di voti resi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per il triennio 2020-2022 che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che l’inclusione dei beni del Piano in oggetto: 

a) non determina variante urbanistica per nessuno dei tre immobili, essendo confermati, per ognuno, 
destinazioni, indici e parametri del piano vigente e non ricorre, pertanto, l’obbligo del controllo 
regionale ai sensi dell’art. 17 della l.r. 25.02.2010; 

b) ne determina la conseguente classificazione come patrimonio “disponibile” e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 58 comma 2 del Decreto Legge n° 112/08 
convertito nella legge 133/2008; 

c) ha effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti 
previsti dall’art. 2644 del codice civ., nonché effetti sostituivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai 
sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008; 

 
3. di dare atto, altresì, che per i terreni è stato definito il procedimento di declassificazione del 

gravame di uso civico; 
 
4. di precisare che ai sensi dell’art.58 comma 5, del D.L. n°112/2008 convertito dalla Legge n° 

133/2008, contro l’iscrizione del bene nel Piano delle alienazione è ammesso ricorso 
amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicazione fermi gli altri rimedi di legge; 

 
5. di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all’Albo 

Pretorio online dell’ente per 60 giorni consecutivi; 
 
6. di rendere nota, mediante idoneo avviso, l’avvenuta pubblicazione del Piano all’Albo Pretorio 

on-line dell’Ente; 
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7. di dare mandato al Capo Servizio Patrimonio - Responsabile P.O. dell’Ufficio Tecnico 

competente per l’alienazione degli immobili individuati nel Piano; 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del TU 

267/2000 . 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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