COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 82 del 11/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di luglio alle ore 15:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
Presenti n. 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 82 del 11/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
•
•

la deliberazione di Giunta Comunale nr. 14/2018 avente per oggetto “ Conferma del Piano
delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale”;
la deliberazione di Giunta Comunale nr. 140 del 19 novembre 2018 avente per oggetto
“approvazione aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili
di proprietà comunale”;

Richiamato l’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, come convertito dalla legge n.
133 del 6 agosto 2008 rubricato “ricognizione e valorizzazioni del patrimonio immobiliare di regioni,
Provincie, Comuni ed altri enti locali” il quale prevede:
• Al comma 1, che “per proceder al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regione, Provincie, 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
dismissione. Viene così redatto il piano della 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”;
•

Al comma 2, che” l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storicoartistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale”. E inoltre che “ la
deliberazione dell’organo di governo 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”;

•

Al comma 3 che “ 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’art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto”;

•

Al comma 4, che gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura”;

•

Al comma 5 che, “contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso
ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione, fermi gli atri rimedi di legge”;

Visto l’art. 95-bis della legge regionale 11 marzo 2015, nr. 12 di adeguamento della disciplina
normativa in materia di Governo del territorio in ossequio all’art. 27 comma 7 della legge n.
214/2011, ed in particolare ai profili urbanistici connessi all’approvazione ad opera dei comuni del
Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Ritenuto di individuare nell’elenco che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, i beni immobili da alienare e/o valorizzare nell’anno 2019 non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali;
Considerato che, il Piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione per
l’anno 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi dell’art. 58 comma 1 ultimo periodo del D.L. nr.
112/2008 convertito dalla legge 133/2008;
Accertato che, ad oggi non è stato possibile predisporre una perizia di stima dettagliata e puntuale
in relazione alla cessione delle aree e che la stessa sarà oggetto di approvazione della Giunta
Comunale con atto successivo;
Accertato altresì che, le maggiori somme derivanti dall’eventuale cessione dei beni, saranno
oggetto di futura variazione di bilancio per aggiornare le risorse in entrata;
Dato atto che sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di individuare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 nr. 112 convertito in legge 6 agosto
2008 i beni ricadenti nel territorio comunale di Albano S. Alessandro, non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, redigendo il
Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari;
Approvare l’aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di cui
all’allegato nr. 1 da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’atto e di provvedere
conseguentemente all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021
Dare atto che, l’inserimento degli immobili nell’elenco allegato, una volta approvato dal Consiglio
Comunale, ne determinerà l’automatica classificazione come “patrimonio disponibile”;
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 27 del 11.07.2019
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

