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Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobiliari comunali L. 133/2008 - Allegato al Bilancio 
annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2016. 

 
L'anno  duemilasedici, il giorno  tre del mese di marzo, alle ore 15:30 e seguenti, in Assisi presso la Sala del consiglio 
Comunale “Palazzo dei Priori”, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
   Buini Patrizia Presidente P 
Almaviva Walter Consigliere P Apostolico Stefano Consigliere P 
Bartolini Giorgio Consigliere P Bocchini Ivano Consigliere P 
Brunozzi Franco Consigliere P Fioroni Emidio Ignazio Consigliere P 
Freddii Rino Consigliere P Maccabei Simonetta Consigliere A 
Marcucci Paolo Consigliere A Marini Luigi Consigliere P 
Martellini Daniele Consigliere P Paoletti Leonardo Consigliere P 
Pettirossi Simone Consigliere P Tardioli Luigi Consigliere P 
Travicelli Claudia Maria Consigliere P    
 
Risultano, inoltre presenti: 
Il Sindaco f.f. Lunghi Antonio  
E gli Assessori:  Cannelli Lucio - Fortini Moreno - Falaschi Monia 
 
Scrutatori: Travicelli – Almaviva - Bocchini 
Presidente del Consiglio dott.ssa Patrizia Buini 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Claudia Bianchi 
 
Il Relatore: Sindaco f.f. Lunghi Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL TECNICO ISTRUTTORE 
geom.  Francesca Salari 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Ufficio 

Pianificazione 
Urbanistica 

geom. Luca Pastorelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Uffiicio Patrimonio e 
Contenzioso Edilizio 
geom. Patrizia Fortini 

Parere Tecnico 
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole in conformità 
al documento istruttorio che ha 

introdotto anche procedure 
innovative per addivenire 

all’alienazione dei beni immobili non 
più strumentali all’Ente al fine di 

apportare importanti risorse 
economiche al bilancio. 

Data: 28-01-2016 
IL DIRIGENTE 

Settore Gestione del 
Territorio 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parere Contabile 
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole 
Data: 01-02-2016 
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Finanziario 

dott.ssa Patrizia Laloni 
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E’ presente il Consigliere Marcucci. Presenti n.15. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. Relatore il facente funzioni da Sindaco, Antonio 

Lunghi. 

 

SINDACO 

Questo piano che è sempre un atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2016, 

perché andrà ad individuare i denari che noi possiamo mettere per quanto riguarda questo capitolo del 

bilancio, riguardo il piano delle alienazioni che è stato discusso in maniera esaustiva anche all’interno 

della I Commissione consiliare e anche della II Commissione, e hanno espresso entrambi parere 

favorevole.  

Io leggerei il deliberato, così almeno cerchiamo di dare qualche spiegazione. «Di dare atto che le 

premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; di approvare il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e 

smi, i cui immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente sono elencati 

nell’allegato n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto; di 

dare atto che il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari approvato con il presente atto, 

costituirà allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2016 e dai correlati documenti di 

programmazione; di dare atto che in sede di approvazione del bilancio di programmazione dell’anno 

2016 dovrà essere individuata la destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione degli immobili di 

proprietà comunale individuati nel presente atto nella misura massima stabilita del valore di stima, di cui 

all’allegato n. 1 pari a 484.942,50 per i terreni e 216 mila per i fabbricati, per un totale di 700.942,50; di 

dare atto che a seguito della presente deliberazione gli immobili inseriti nel piano in oggetto entrano 

automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune e che tale ha effetto dichiarato delle 

proprietà e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile; di dare atto che contro 
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l’iscrizione di uno o più immobili nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri mezzi di legge; di autorizzare gli uffici comunali ad 

esperire apposita indagine di mercato per la selezione di un broker di agenzia immobiliare a cui affidare 

la vendita dei fabbricati nell’allegato 1 alla presente deliberazione sotto i numeri 1, 2 e 4; di alienare il 

fabbricato elencato nell’allegato n. 1 al n. 5 con le modalità di cui all’articolo 58 della legge regionale n. 

15/2012; di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 24 è il responsabile 

dell’ufficio pianificazione urbanistica per i terreni e il responsabile dell’ufficio patrimonio e contenzioso 

edilizio per i fabbricati; di trasmettere il presente atto per quanto di competenza all’ufficio ragioneria e 

provveditorato; di dare atto che dopo l’approvazione da parte di codesto Consiglio comunale, l’elenco 

predisposto sarà soggetto a pubblicazione mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul 

portale dell’Amministrazione comunale, ai sensi del comma 3 e articolo 5 dell’articolo 58 del decreto 

legge n. 112/2008».  

In pratica, noi andiamo ad approvare un piano delle alienazioni che si compone di due grossi 

capitoli, uno relativo ai terreni per 485 mila euro e uno relativo ai fabbricati per 216 mila euro. Per 

quanto riguarda i fabbricati, in pratica è la riproposizione dei fabbricati previsti nel piano delle alienazioni 

del 2015, che non siamo riusciti a mettere in vendita, con l’aggiunta di un appartamento di case 

popolari, dove è rimasto un unico appartamento di proprietà comunale su un edificio interamente 

venduto, per cui il proprietario ha manifestato l’interesse a poter alienare e sarà venduto secondo gli 

schemi previsti, mi pare dal punto n. 8 della delibera. 

Per quanto riguarda i fabbricati, noi tenteremo di fare una gara individuando un broker, perché 

chiaramente abbiamo visto che le modalità che abbiamo seguito in questi anni risultano incapaci di 

poter arrivare ad una soluzione positiva della vendita di questi beni. Per quanto riguarda i terreni, 

abbiamo anche individuato una procedura che, pur mantenendo la pubblicità dell’ente, tutti i terreni che 

noi singolarmente andremo a mettere in vendita, informeremo in maniera prioritaria anche se ci sono 

dei soggetti che hanno dichiarato l’intenzione e la volontà di procedere all’acquisto del terreno, 

informeremo tutti i proprietari confinanti del terreno stesso in modo tale che esista una procedura che 

non è un’asta pubblica vera e propria, però è una procedura snella che garantisce il criterio di pubblicità 

che noi dobbiamo garantire per la vendita di questi beni. I valori che sono stati individuati, sono quelli 
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delle delibere precedenti, quindi sono valori congrui, esistono diverse tipologie, in Commissione li 

abbiamo analizzati, questi terreni si trovano all’interno del centro storico di Assisi, a Santa Maria degli 

Angeli nella zona Peep nuova, in tutto il territorio. Devo ringraziare sia il geometra Luca Pastorelli per 

quanto riguarda il tema dei terreni, sia il geometra Patrizia Fortini che si sono dati da fare molto in 

quest’anno per arrivare ad un risultato positivo rispetto a questo tema.  

Io ritengo che la prossima Amministrazione dovrà porre molta attenzione a questo ufficio del 

Comune, perché il tema della ricognizione delle proprietà, della possibilità di sistemazione da un punto 

di vista fondiario delle varie proprietà è un tema centrale che riguarda molti soggetti sia privati che 

pubblici, e dovrà essere uno degli obiettivi fondamentali della prossima Amministrazione. Comunque, a 

bilancio noi consegniamo una cifra ragguardevole che credo non incide sugli interessi pubblici, perché 

si tratta di tutti terreni che sono non interessanti da un punto di vista pubblico, che però costituiscono un 

bene e che abbiamo cercato di valorizzare al massimo. 

 

CONSIGLIERE FREDDII 

Per aggiungere che c’è un emendamento, quindi credo che prima di votare il punto debba essere 

votato l’emendamento. 

 

PRESIDENTE 

È un emendamento che ha presentato proprio lei, lo può esporre. 

 

CONSIGLIERE FREDDII 

Grazie Presidente. Il sottoscritto in qualità di Consigliere comunale, preso atto della richiesta del 

signor Shkelzen, inerente l’acquisto di una porzione di terreno censita al vigente catasto a foglio 26 

particella 1083 ricadente nella frazione di Petrignano, propone un emendamento al piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni dei beni comunali (legge n. 133/2008) allegato al bilancio annuale di 

previsione per l’esercizio 2016, al fine di inserire nel medesimo elenco la particella di cui sopra 
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contraddistinta al n. 1083 della superficie di metri quadri 237, dando mandato all’ufficio preposto di 

valutare il prezzo di vendita. 

 

PRESIDENTE 

Aggiungo solamente che questo emendamento ha avuto il parere favorevole sia della I favorevole 

Commissione, ma anche il parere tecnico favorevole ed economico finanziario. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SINDACO 

Sono 484.942 per i terreni e 216 mila per i fabbricati. In totale, sono 700.942. Però se noi ci 

mettiamo anche questi 13 mila euro, fanno 714 mila euro. Successivamente al piano elaborato dal 

geometra Pastorelli, è venuto un soggetto che ha dimostrato l’intenzione di voler vendere, si tratta di un 

terreno accorpato in una lottizzazione a Petrignano che non ha nessun interesse pubblico. È stato 

valutato secondo i parametri previsti dalla legge, paga la terra mi pare 120 euro a metro quadro. Non 

viene regalata in una situazione di questo genere, però chiaramente ha dimostrato l’interesse 

all’acquisto e noi abbiamo accolto ben volentieri questa richiesta. 

 

PRESIDENTE 

Se avete bisogno, io ho qui anche un documento istruttorio, se volete verificare ancora la 

documentazione. 

Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l’emendamento. 

 

Favorevoli   12 

Astenuti   03 
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Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il 

seguente esito della votazione: Presenti n.15 - Astenuti n.3 (Marcucci – Pettirossi – Buini) - Votanti 

n.12 - Voti favorevoli n.12  - Contrari nessuno. 

 

Il Consiglio approva. 

 

Adesso mettiamo in discussione se ci sono interventi, il sesto punto all’ordine del giorno. 

E’ assente il Consigliere Paoletti. Presenti n.14. 

CONSIGLIERE MARCUCCI 

Solo per una breve riflessione che sottopongo all’attuale Sindaco. Io ricordo che qualche tempo fa in 

sede di bilancio la maggioranza di questo Consiglio comunale approvò l’alienazione degli ex magazzini 

comunali in via Umberto I di Assisi, che successivamente lo stesso Consiglio comunale, o meglio, la 

stessa maggioranza approvò una procedura di alienazione a dir poco fantasiosa che contestammo in 

maniera vigorosa. L’esito di quella programmazione è sotto gli occhi di tutti. I magazzini sono ancora lì, 

adesso giustamente sono stati dati in uso credo una delle parti al Calendimaggio, una porzione. Però 

resta il fatto che mi pare che questo tipo di attività, e non parlo delle attività propedeutiche svolte dagli 

uffici, ma parlo della concretizzazione e quindi della finalizzazione, il raggiungimento degli obiettivi a cui 

presiede in qualche modo la politica e quindi chi amministra, non i dipendenti comunali, funzionari o 

dirigenti che siano, perché poi se così è, allora le cose cambiano. E mi riferisco nella fattispecie 

esattamente all’episodio degli ex magazzini comunali, dove venne fatta una forzatura per andare ad una 

alienazione di un certo tipo che si è rivelata fallimentare. Io sono convinto che se andiamo a verificare i 

costi sostenuti dall’Amministrazione per quel flop, perché poi questo è stato, si è attivata una procedura 

che ha comunque dei costi, perché nel momento in cui quantomeno i dirigenti e i dipendenti comunali 

lavorano per una determinata opzione, distolgono energie dal resto e quindi evidentemente è 

comunque un investimento che ricade sui costi della collettività, più le spese di pubblicazione del bando 

di gara, tutto quello che c’è stato dietro. Io non vorrei che dietro questa opzione che ci è stata delineata 
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poco fa, di affidarsi ad un broker, poi alla fine dietro ci siano le solite insipienze. Mi perdonerà il Sindaco 

facente funzioni, ma al lupo al lupo, poi dopo si deve attrezzare in qualche modo.  

Quindi personalmente non ho niente in contrario sul piano delle alienazioni, ma per le modalità con 

le quali ci viene presentato, per la poca chiarezza che ha presieduto in passato, e io credo presieda 

anche oggi, determinate procedure e determinati obiettivi che si vogliono raggiungere, io annuncio un 

voto contrario. 

 

SINDACO 

L’episodio che ricordava il consigliere Marcucci è successo credo tre o quattro anni fa, che io non 

avevo la delega specifica per il patrimonio, ho seguito la pratica di assegnazione alla parte di sopra di 

quell’immobile, noi abbiamo esperito una gara pubblica, è stata aggiudicataria un’impresa, che però poi 

non è riuscita ad onorare, anzi, abbiamo anche recuperato dei denari recuperando la fideiussione 

dell’impresa stessa e quindi l’Amministrazione non è che ha perso denari da quell’operazione. 

Certamente mentre il problema dei terreni è abbastanza individuale e si riescono anche a piazzare, 

hanno un senso, il problema dei fabbricati esiste, tanto che l’anno scorso se ben ricordi, Paolo, noi 

abbiamo tolto anche un edificio relativo alla scuola di Armenzano, perché pensavamo che potesse 

essere riutilizzato in un progetto diverso, e stiamo cercando attraverso questi finanziamenti legati al Psr, 

di poter realizzare una riqualificazione di questo immobile, però questo sarà oggetto della prossima 

Amministrazione. 

Per quanto riguarda invece la vendita di questi oggetti, che in pratica sono presenti in Consiglio 

comunale da diversi anni, ormai tranne l’appartamento che si trova sulla strada dove c’era la guardia di 

finanza, le ex case popolari, la strada di Mojano, gli altri sono tre oggetti di cui una è l’ex scuola di 

Sant’Anna che ha un problema fondamentale, che questo edificio è inserito in un terreno che lo 

circonda che è di un’altra proprietà e nessuno può acquistare questo edificio, se non viene acquistato 

con una pertinenza. Quindi l’operazione da un punto di vista economico può essere fatto da un terzo, 

che riesce anche a mettere d’accordo il proprietario del terreno, acquistare la corte e vendere l’oggetto 

insieme alla corte. Questo chiaramente per l’Amministrazione è molto complicato farlo. Gli altri due 
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oggetti credo che avremo molta difficoltà a vendere, perché sono i famosi lavatoi che abbiamo avuto 

dalla Soprintendenza il diniego del cambiamento d’uso, perché c’erano anche dei soggetti che erano 

interessati, però chiaramente è molto complicato che un soggetto compri questi lavatoi pensando che 

debba continuare ad essere utilizzati per lavarci i panni come si faceva un tempo. Quindi dobbiamo 

anche individuare un soggetto che ha un po’ di fantasia, un po’ di pazienza e che certamente riuscirà 

anche a cambiare i pareri della Soprintendenza che sicuramente è un parere vincolante, a meno che 

uno compra il volume, lo sposta da un’altra parte, quindi sarà previsto nel prossimo Piano regolatore, 

però abbiamo dei vincoli. Quindi è bene che vengano affrontati da un soggetto che si possa muovere in 

maniera più libera, perché l’Amministrazione comunale quando si muove, è vincolata nelle sue azioni, 

deve vendere quello che ha e non cercare di costruire progetti più complessi. 

 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il sesto punto all’ordine del giorno come 

emendato. 

 

Favorevoli   11 

Contrari   02 

Astenuti   01 

 

Il Consiglio approva. 

Immediata eseguibilità dell’atto. 

 

Favorevoli   11 

Contrari   02 

Astenuti   01 

 

Il Consiglio approva. 
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A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo 

registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all’atto deliberativo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il 

seguente esito della votazione: Presenti n.14 - Astenuti n.1 (Buini)  - Votanti n.13 - Voti favorevoli 

n.11  - Contrari n.2 (Pettirossi – Marcucci). 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la seguente proposta di deliberazione così come emendata in data odierna, nel suo 

contenuto integrale cui si riporta “per relationem”: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, stimolata sia dalla 

recente normativa che dalle esigenze dei “singoli” cittadini, in uno spirito di sussidarietà ed ascolto del 

bisogno e delle esigenze/possibilità di sviluppo, ha l’obbiettivo principale di procedere al riordino ed alla 

valorizzazione del patrimonio pubblico in un’ottica non conservativa e statica dello stesso, bensì in 

un’ottica strategico-dinamica per l’interesse della collettività; 

VISTO l’art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, rubricato “Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06 agosto 2008, e ss.mm.ii. 

il quale stabilisce che: 
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- per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 

Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti 

enti, ciascuno di essi, 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 (comma1); 

- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile …. (comma 2); 

- 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'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene 

in catasto (comma 3). 

TENUTO CONTO che ai sensi della citata norma: 

- l’inclusione degli immobili nel piano in oggetto, da pubblicare ai sensi di legge, dopo l’approvazione 

del Consiglio Comunale, avrà effetto dichiarativo della  proprietà, in assenza di precedenti 

trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi 

dell’iscrizione del bene in catasto; 

- l’inserimento degli immobili nel Piano determina la classificazione dei beni stessi come patrimonio 

disponibile dell’Ente, con conseguente variazione della loro classificazione ai fini dell’inventario; 

- il Piano sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune; 

- contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge; 

ATTESO che la procedura di ricognizione degli immobili come sopra disciplinata, consente una 

notevole semplificazione e conseguente accelerazione dei processi di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare degli Enti Locali, con l’obbiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento dei conti pubblici, 

oltre che per le finalità legate al raggiungimento degli obbiettivi di cui al “ patto di stabilità” per l’anno 
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2015; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 21/05/2015 avente ad oggetto “Piano delle 

alienazioni e della valorizzazione dei beni immobili comunali. L.133/2008 – Allegato al Bilancio annuale 

di previsione per l’esercizio finanziario 2015”; 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n.11 del 29.01.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato individuato, ai sensi del comma 1 dell’art. 58 del D.L. 112/2008, 

convertito con L.133/2008, l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 

dell’Ente, suscettibili di dismissione o valorizzazione nel periodo 2016-2017-2018, come da documento 

allegato A e allegato B parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione; 

RITENUTO CHE: 

- la D.G.C. n. 11 del 29.01.2016 è parte integrante del presente atto e l’elenco degli immobili 

approvato con la stessa costituisce il requisito della non strumentalità all’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’Ente; 

- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti 

per la formale approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per le annualità 2015-2016-

2017, così come proposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 08/05/2015, ed 

evidenziati nell’elenco di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione; 

DATO ATTO CHE l’art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza sugli “acquisti e alienazioni immobiliari, relative a permute, appalti e 

concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio stesso o che non ne 

costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazioni di funzioni 

e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari” e che l’art. 86 dello Statuto 

Comunale (gestione dei Beni comunali) al punto 3, stabilisce che “il Consiglio Comunale, effettua la 

propria valutazione sulla gestione del patrimonio e dispone l’eventuale alienazione dei beni non più 

funzionali alle esigenze dell’Ente”; 
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VISTO l’art. 56–bis del D.L. 21/06/2013 n. 69, come convertito dalla Legge n. 98 del 09.08.2013 che 

prevede al comma 11, “In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto 

delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione 

finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì 

destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 

9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti 

dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una 

percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. 

Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento deiarticolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 

228 ”;  

ATTESO  che in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’Anno 2016 dovrà essere 

individuata la destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione degli immobili di proprietà comunale 

individuati nel presente atto, in misura congrua stabilita rispetto al valore di stima di cui all’allegato 1 per 

un totale di  € 700.942,50 in quanto detto importo potrebbe realizzarsi in più annualità; 

        VISTO il vigente Regolamento Comunale per la gestione ed alienazione degli immobili di proprietà 

comunale; 

 CONSIDERATO che per i fabbricati di cui all’allegato B della D.G.C.n. 11 del 29.11.2016, sono 

già andati deserti ben n. 3 esperimenti di gara, è pertanto opportuno introdurre modalità di vendita 

innovative rispetto a quelle  previste dagli art. 6 – 7 – 8 e 9  del Regolamento per le alienazioni degli 

immobili di proprietà comunale di cui alla D.C.C. n. 18 del 04/03/1998 fatta eccezione per l’alienazione 

dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che sarà alienato in base ai disposti di cui all’ art. 

58 della L.R.15/2012 e del D.M. 24/02/2015;  

           RILEVATO che, tra le modalità di vendita più efficaci, risulta opportuno affidare dette alienazioni 

immobiliari a broker specializzati e/o agenzie immobiliari da selezionare sulla base di indagini di 

mercato; mediante il supporto di queste agenzie, che hanno contatti anche con mercati esteri, sarà 

possibile raggiungere una platea di potenziali compratori molto maggiore rispetto alle tradizionali 
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modalità di vendita;  

           ACQUISITO il seguente parere tecnico: “Favorevole in conformità al documento istruttorio che ha 

introdotto anche procedure innovative per addivenire all’alienazione dei beni immobili non più 

strumentali all’Ente al fine di apportare importanti risorse economiche al bilancio”. 

ACQUISITO il parere “favorevole” della I° Commissione Consiliare;  

ACQUISITO il seguente parere della II° Commissione Consiliare: “Favorevole (n.1 Consigliere 

contrario Paoletti)”;  

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 

1 lettera B) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, trattando il presente provvedimento di programmazione 

economico-finanziaria; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITO  il seguente parere  della I° Commissione Consiliare all’emendamento presentato 

dal Consigliere Rino Freddii: “Favorevole”; 

ACQUISITO il seguente parere tecnico all’emendamento presentato dal Consigliere Rino 

Freddii : “Favorevole in conformità al documento istruttorio che ha individuato un bene non più 

strumentale alla pubblica amministrazione che può essere utilmente alienato”. 

ACQUISITO il seguente parere contabile  all’emendamento presentato dal Consigliere Rino 

Freddii: “Favorevole  in ordine alla proposta di emendamento in esame, inerente l’inserimento nel Piano 

delle Alienazioni in oggetto della particella contraddistinta al catasto  terreni al Foglio n.26 part.1083 per 

il valore stimato di € 13.035,00, dando atto che la scheda aggiuntiva elaborata dall’ufficio Pianificazione 

Urbanistica dovrà essere inserita anche nel DUP, ad integrazione e modifica del Piano già in esso 

contenuto”. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 10 del 03-03-2016 

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 
mondiale nel 2000 

pag.n.14 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Patrizia Buini 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Claudia Bianchi 

 
 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di approvare il “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ” così come emendato in data 

odierna, di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii., i cui 

immobili, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, sono elencati nell’allegato 

1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) Di dare atto che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il 

presente Atto, costituirà allegato obbligatorio al Bilancio di previsione 2016, ed ai correlati 

documenti di programmazione 2016-2018, come disposto dal comma 1 dell’art. 58 del  D.L. n. 

112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.; 

4) Di prendere atto dell’emendamento  presentato dal consigliere comunale Rino Freddii  aggiornando 

la tabella con il terreno censito al catasto terreni al Foglio n.26 particella 1083 della superficie di 

mq.237 per un  valore stimato di € 13.035,00;  

5) Di dare atto che in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’Anno 2016 dovrà essere 

individuata la destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione degli immobili di proprietà 

comunale individuati nel presente atto, nella misura massima stabilita dal valore di stima di cui 

all’allegato 1, pari ad € 497.977,50 per i terreni ed € 216.000,00 per i fabbricati, per un totale di € 

713.977,50; 

6) Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione, gli immobili inseriti nel Piano in oggetto 

entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune e che tale ha effetto 

dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, ai sensi 

dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008; 
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7) Di dare atto che contro l’iscrizione di uno o più immobili nel Piano in oggetto è ammesso ricorso 

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

8) Di autorizzare gli uffici comunali ad esperire apposita indagine di mercato per la selezione di un 

broker e/o agenzia immobiliare a cui affidare la vendita dei fabbricati elencati nell’allegato 1 alla 

presente deliberazione sotto il numero 1, 2, 3 e 4;   

9) Di alienare il fabbricato elencato nell’allegato 1 al numero 5 con le modalità di cui all’ art. 58 della 

L.R.15/2012 e del D.M. 24/02/2015; 

10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Responsabile 

dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica per i terreni ed il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e 

Contenzioso Edilizio per i fabbricati; 

11) Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza all’Ufficio Ragioneria e Provveditorato; 

12) Di dare atto che dopo l’approvazione da parte di codesto consiglio Comunale, l’elenco predisposto 

sarà soggetto a pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul Portale 

dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 3 e 5 dell’art. 58 del  D.L. n. 112/2008, 

convertito dalla Legge n. 133/2008. 

 

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.14 – Astenuti n.1 

(Buini) – Votanti n.13 – Voti favorevoli n.11 – Contrari n.2 (Pettirossi – Marcucci), dichiara il presente 

atto immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000. 

 
***************** 
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Allegato 1 

 

ELENCO PROPRIETA’ COMUNALI DA ALIENARE E VALORIZZARE 

TRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 

ART. 58 D.L. 112/2008  CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 e s.s.m. 

 
 

 
 

  

ALIENAZIONI DI CUI ALLA D.G.C. 11/2016 : 
 
 

VALORE STIMATO 

� TERRENI NUOVI INSERIMENTI – n. 6 schede                        €  94.400,00 

  NUOVI INSERIMENTI – n. 1 emendamento                        €  13.035,00 

  
DISMISSIONI DI CUI ALLA D.C.C. N. 32/2015 – residui 

€  390.542,50 

   
Sub. Totale €  497.977,50 

 
 

 
 

� FABBRICATI NUOVI INSERIMENTI 
  
DISMISSIONI DI CUI ALLA D.C.C. N. 32/2015 – residui 
 

€  40.000,00 
 

€  176.000,00 
 

 
Sub. Totale €  216.000,00 

 
 

TOTALE  €  713.977,50 
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Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
con decorrenza  dal            05.04.2016 
 IL MESSO COMUNALE 
 Migneco Roberto 

__________________________________ 
 
  al            20.04.2016 
 
 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 Migneco Roberto 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  

__________________________________ 
 
 
 
 
 
…………........................................................................................................................................................................................ 
 
La presente deliberazione: 
 

♦ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito 


