COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA
DELIBERAZIONE N. 19
Del 21.04.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano
SPADANUDA SIMONE
MANCINI NICOLA
NUOZZI CASSANDRA
DEL GESSO MASSIMO
NUOZZI FRANCESCO LUCA
SORIANO DANIELE
CIANFAGNA ILENIA
BARISCIANO LAURENZO
DEL GESSO LEONARDO
CIRULLI PAOLO
NUOZZI CLAUDIO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 11
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Simone SPADANUDA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

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, come
da ultimo modificato dall’articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n.
111/2011, il quale testualmente recita:
Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti
locali
"1. 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. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa,
sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si
esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei
medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale
di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale
partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso
urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa
approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla
deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino
nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione
ambientale strategica".
DATO ATTO che questo Ente non possiede beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione.
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 TUEL
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale.
Dato atto dell’assenza di interventi, si passa alla votazione.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n.0 ed astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di dare atto che questo Ente non possiede beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime
favorevole
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE
(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Tavenna 10.05.2016
Il Responsabile del SERVIZIO TECNICO
F.to NICOLA MANCINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE
(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Tavenna 10.05.2016
Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emilio Racciatti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to Dott. Simone SPADANUDA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.04.2017
Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il 21.04.2017

x

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 26.04.2017
Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 26.04.2017
Data 26.04.2017
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
LAMELZA GIUSEPPE

