
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.13  del Registro in data  08/06/2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  otto, del mese di  giugno, alle ore  17.30, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO: 

- il contenuto dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con 
modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, rubricato “Ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comune ed altri enti locali”, con 
riferimento alle operazioni di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale ivi previste; 

 
RILEVATO che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili 
prevista dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, consente una 
semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare di questo 
Comune, nell’evidente obiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti 
pubblici, di riduzione e contenimento dell’indebitamento e di ricerca di nuovi proventi 
destinabili a finanziamento degli investimenti;  
 
CONSIDERATO che: 

- è stato attribuito apposito incarico  di ricognizione del patrimonio dell’ente in via 
istruttoria all’Arch. Silvia Parigi responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia ed al 
Geom. Luciano Vinci dei LL.PP.; 

- i soggetti incaricati, sulla base e con i limiti della documentazione presente negli archivi 
e negli uffici, hanno elaborato un elenco di immobili (terreni e fabbricati) non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali,ovvero in attesa di alienazione del 
vincolo di destinazione, suscettibili di valorizzazione in ragione della loro specifica 
dislocazione sul territorio comunale, dell’accessibilità, del contesto ambientale, delle 
infrastrutture esistenti, per essere poi alienati al fine di finanziare le spese di 
investimento, utilizzando risorse straordinarie; 

- che sulla base di detto elenco l’amministrazione ha individuato gli immobili ed ha 
approvato il piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio con Del. di Giunta 
Comunale n. 21 del 14/03/2012;  

 
 
• DATO ATTO che è necessario pertanto provvedere ad approvare l’elenco degli immobili 

da valorizzare, non strettamente strumentali all’Ente, la cui alienazione potrà permettere 
di soddisfare esigenze di bilancio e di funzionalità degli immobili comunali; 

 
 

VISTO E VALUTATO l’elenco redatto dall’Arch. Silvia Parigi e dal Geom. Luciano Vinci 
ai sensi della normativa più volte richiamata, allegato sub A alla presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale e preso atto che dalla 
ricognizione effettuata è emerso altresì che: 

- risulta comprovata la piena e libera proprietà dei beni immobili inseriti nell’elenco 
succitato che si intendono valorizzare ovvero dimettere, che risultano gli atti di 
provenienza degli stessi o comunque l’applicabilità della  regola dell’antico 
possesso, in forza dei certificati catastali presenti in atti; 

- che l’elenco in esame è soggetto a pubblicazione mediante le forme previste dal 
relativo regolamento in materia, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile; 



 

 

- che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale 
dell’ente, inseriti nell’elenco approvato vengono collocati, ove appartenenti a 
diverse categorie giuridiche, nella categoria dei beni patrimoniali disponibili e che 
degli stessi, ove necessario, è individuata la destinazione urbanistica; 

 

ATTESO che: 

- ai sensi del citato articolo 58, comma 1, del D.L. n. 112/08, convertito con 
modificazioni in L. n. 133/08, l’organo di Governo competente a redigere il Piano  è 
la Giunta; 

- il Piano dovrà essere approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 1) 
T.U.E.L. 267/2000 ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/08, costituendone 
parte integrante e sostanziale;  

 
VISTI: 

- il vigente Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, il vigente regolamento 
dei contratti  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14.03.2012; 
 
Dato e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L 
267/2000  All.to B; 
 
Vista la discussione separatamente verbalizzata; 
 
Con il seguente esito della votazione: 
 

Presenti: 10 

Favorevoli: 7  

Contrari: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 

Astenuti: 0  

 
 

DELIBERA 
 

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1) di approvare l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 
2012/2014, individuati con atto di Giunta Comunale n. 21/2012, parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato A). 

2) di dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano: 
- 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 c.c., ai sensi dell’art. 58 c. 3 del D.L. del D.L. 
n. 112/08, convertito con modificazioni in L. n. 133/08; 



 

 

3) di dare altresì atto che i fabbricati ed i terreni compresi nell’elenco allegato sono 
classificati nella categoria dei beni disponibili; 

 
4) di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, 

alle conseguenti attività di trascrizione intavolazione e voltura catastale oltre alle 
opportune variazioni al Conto del Patrimonio ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del 
D.L. n. 122/08, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/08. 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


