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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZ ZAZIONI  
IMMOBILIARI  (ART. 58,  D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,  CONVERTITO  CON  
MODIFICAZIONI  DALLA LEGGE  6 AGOSTO 2008, N. 133). - 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• i Dirigenti dei Settori Tecnico e Servizi Finanziari hanno espresso rispettivamente in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – 
parere favorevole; 

 
• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 

parere di legittimità - favorevole -;   
 

VISTO l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: “Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, il quale 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”; 
 

ATTESO che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell’articolo 58 del decreto legge n. 
112/2008 possono essere: 
 

� venduti; 
 

� concessi  o  locati  a  privati,  a  titolo  oneroso,  per  un  periodo  non superiore a  
cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni 
tramite interventi di recupero, restauro, ristruttu razione anche con 
l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività 
economiche o attività di servizio per i cittadini; 

 
� affidati  in  concessione  a  terzi ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei contratti  

pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 

� 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; 

 
VISTA la D.Comm. n. 28 del 09/03/2010, con la quale sono stati individuati gli 

immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione 
o dismissione, 
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VISTO  l’allegato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare” con annotazione posta a margine dello stesso da parte del Dirigente dell’U.T.C. 
rappresentative   delle congruità dei prezzi di cessione;   
 

TENUTO CONTO  che l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta: 
a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 

 
b) variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di  

conformità ad atti di pianificazione sovraordinata, fatta eccezione nel caso di 
varianti relative a terreni classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista 
una variazione volumetrica superiore al 10% di quella prevista dallo strumento 
urbanistico vigente; 

 
c) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti 

trascrizioni; 
 

d) 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; 
 

P R O P O N E 
 

1. approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio, ai sensi 

dell’articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 
3. pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 

all’Albo Pretorio dell’ente per 60 giorni consecutivi; 
 

4. rendere nota, mediante idoneo avviso, l’avvenuta pubblicazione del Piano all’Albo 
Pretorio dell’Ente; 

 
5. dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 
 

1. VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Tecnico; 
 

2. RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
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3. VISTI i pareri espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole; 

 
4. VISTO    il   parere   espresso   dal   Segretario   Generale   in   ordine   alla   legittimità  

-favorevole -. 
D E L I B E R A 

 
- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 
 
- dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali; 
 
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2010 al 06/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


