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OGGETTO:  Art. 58 della legge n° 133 del 6.8.2008. Dismissione e 
valorizzazione dei beni immobili. Presa d’atto della non redazione del 
piano. 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Undici del mese di Giugno alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



   LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamati: 

• il decreto legge n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, 
che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni e altri enti locali», 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, 
redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di 
previsione;   

• Il successivo comma 2, che prevede che «l'inserimento degli immobili nel piano ne 
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento 
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di 
verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza 
delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere 
effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei 
casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico 
generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% 
dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente»;   

 
Considerato che  

• L’Ufficio Tecnico Comunale ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio 
dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici; 

• che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento 
immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute 
nell'art. 4 e seguenti del dl 351/2001;   

 
Dato atto che l'art. 42, comma 2, lett. l) Tuel 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha 
competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di 
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;   
 
Rilevata la competenza della giunta comunale, in quanto il Consiglio Comunale non stilerà alcun  
piano delle alienazioni immobiliari  
 
Visti:  

• il vigente statuto comunale; 
• il vigente regolamento di contabilità;  
• il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari;  
• il D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;  

 
Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale ex art 49 del 
D.L.gs n° 267/2000;  



 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto, in riferimento all’art. 58 della legge n° 133 del 6 agosto 2008, che 
non si intende procedere ad alcuna dismissione e valorizzazione dei beni immobili 
non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, per la qual cosa il piano 
previsto dal citato art. 58 non viene redatto; 
 
2) Di riservarsi la possibilità di modificare quanto sopra, provvedendo alla redazione 
del piano da parte del Consiglio Comunale; 
 
3) Di inserire la presente deliberazione nel fascicolo comprendente la 
documentazione relativa all’approvando bilancio di previsione 2013/2015; 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
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OGGETTO :  Art. 58 della legge n° 133 del 6.8.2008. Dismissione e valorizzazione 
dei beni immobili. Presa d’atto della non redazione del piano. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  11.6.2013 
 

                                                              Per      Il  responsabile dell’area tecnica  
                                                                                    F.to  Saverio Caprio 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        14/06/2013               
 
Mese, lì      14/06/2013                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  14/06/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


