COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 41 Reg.

Seduta del 28/11/2015

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
ANNO 2015.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese novembre alle ore 12:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Consigliere
X
Presenti N. 7
Assenti N. 5

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Arcangeli,
Bucci, Conti, Giannini, Scozia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Baffoni e Fiorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
o Il contenuto del decreto legge n. 112 del 25/06/’08, convertito in legge n. 133 del 06/08/’08,
che all’art. 58, 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 immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
o il successivo comma 2 sempre dell’art. 58, 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 delibera di 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”;
DATO ATTO che l’art. 42, comma 2, lett. 1) T.U.E.L. 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha
competenza, fra 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;
CONSIDERATO che il Comune, al fine di operare il “riordino, la gestione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare” ed addivenire a una migliore razionalizzazione economica nell’impegno dei
cespiti immobiliari di proprietà deve effettuare la ricognizione degli immobili non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere;
PRESO ATTO CHE:
al fine di operare il “riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare” onde
addivenire a una migliore economicità nell’impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale
che possano avere positivi effetti sul bilancio occorre procedere:
- alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere che sono stati
redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;
- alla rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che
questo può comprendere:
beni destinati a usi istituzionali;
beni deputati a usi non istituzionali;
beni destinati a uso abitativo, distinguibili a loro volta con riferimento a destinazione di so
comune o di edilizia residenziale pubblica;
beni destinati a uso commerciale;
beni particolari deputati ad altri usi istituzionali.
DATO ATTO CHE per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali devono essere individuati gli immobili suscettibili di dismissione e indicate le
destinazione urbanistiche anche in avariante alla vigente strumentazione urbanistica;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di C.C. n° 12 del 29.06.2015 con la quale è stato
approvato il piano delle alienazioni immobiliari per l’anno 2015;
CONSIDERATO che successivamente all’approvazione del piano, a seguito di nuove valutazioni
da parte dell’amministrazione, si rende necessario apportare modifiche allo stesso, in particolare
inserendo un terreno in disuso ritenuto suscettibile di alienazione;
VISTO il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2015, comprendente i
seguenti immobili:
IMMOBILI non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali destinati a alienazione
Descrizione/ubicazione

Utilizzazione

Destinazione
urbanistica

Stima sommaria

1. Fabbricato sito in via Rocca
Malatestiana n° 15 – Porzione
denominata “Dependance” – C.F.
Fgl. 11 mpp. 218 sub 2 (ex fgl. 11
mpp. 220) – da frazionare
2. Porzione di strada comunale
(mq 91,30) distinti al foglio11
mappali 1254, 1256 e 1258
3. Porzione di terreno (mq 30)
distinto al foglio 18 mappale 467
4 Terreno sito in loc. Vallecchio
distinto al foglio 3 mappale 478 di
mq 7.678

Casa di Riposo

Servizi Sociali - € 109.350,00
Residenza

Viabilità

Viabilità

€ 4.500,00

Area Monumento Spazi
aperti € 1.500,00
ai caduti
attrezzati a verde
In disuso
Parte in ambito € 35.700,00
agricolo e parte in
“Area
di
ristrutturazione
urbanistica”

IMMOBILI non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali destinati ad acquisizione
Descrizione/ubicazione

Utilizzazione

1.Fabbricato con area
circostante sita in via
Della Rocca – C.F. fgl.
18 mpp. 305 e 974 C.T.
fgl. 18 mpp. 973
2.Terreni distinti al foglio
11 mapp.li 212, 213 e
283 in via Ripa

Chiosco vendita Spazi
aperti 506 mq
piada – parcheggi attrezzati
a
–verde attrezzato verde - viabilità

Parcheggio
pubblico

Destinazione
urbanistica

Centro storico

Superf.

Stima sommaria

€ 80.000,00

1.376 mq € 6.880,00

RILEVATO che l’inserimento degli immobili nel Piano:
a) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione urbanistica;
b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce
gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi 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;
ATTESO che il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili 2015 è oggetto di
approvazione da parte dell’Organo Consiliare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 26.05.2008 n. 112
convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n. 133;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla modifica del Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari 2015, come già approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 29.06.2015;
RITENUTO che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del
presente atto;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, il vigente regolamento dei
contratti;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
PROPONE
1. di modificare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come già approvato
con Deliberazione C.C. n. 12 del 29.06.2015, e di approvare conseguente il nuovo piano
comprendente i seguenti immobili:
IMMOBILI non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali destinati a alienazione
Descrizione/ubicazione

Utilizzazione

1. Fabbricato sito in via Rocca
Malatestiana n° 15 – Porzione
denominata “Dependance” –
C.F. Fgl. 11 mpp. 218 sub 2 (ex
fgl. 11 mpp. 220) – da frazionare
2. Porzione di strada comunale
(mq 91,30) distinti al foglio11
mappali 1254, 1256 e 1258
3. Porzione di terreno (mq 30)
distinto al foglio 18 mappale 467

Casa
Riposo

Viabilità

Destinazione
urbanistica

Stima sommaria

di Servizi Sociali - € 109.350,00
Residenza

Viabilità

€ 4.500,00

Area
Spazi
aperti € 1.500,00
Monumento ai attrezzati a verde
caduti
4 Terreno sito in loc. Vallecchio In disuso
Parte in ambito € 35.700,00
distinto al foglio 3 mappale 478
agricolo e parte in
di mq 7.678
“Area
di
ristrutturazione
urbanistica”

IMMOBILI non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali destinati ad acquisizione
Descrizione/ubicazione Utilizzazione

1.Fabbricato con area
circostante sita in via
Della Rocca – C.F. fgl.
18 mpp. 305 e 974 C.T.
fgl. 18 mpp. 973
2.Terreni distinti al foglio
11 mapp.li 212, 213 e
283 in via Ripa

Destinazione
urbanistica

Superf.

Chiosco vendita Spazi
aperti 506 mq
piada
– attrezzati a verde
parcheggi
– - viabilità
verde attrezzato
Parcheggio
pubblico

Centro storico

2. di dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano:

Stima
sommaria
€ 80.000,00

1.376 mq € 6.880,00

- ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione
urbanistica;
- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e
produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi
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 che ai sensi dell’art. 58 comma 5 del D.L. n. 112/2008, contro l’iscrizione del
bene nell’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni dell’ente
suscettibili di dismissione è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. Dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per assicurare il sollecito
dispiegamento delle sue finalità.

Il Sindaco illustra l’argomento;
Dopodichè,
Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 01/12/2015
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01/12/2015 al
16/12/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 26/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

