
COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

  N.ro  10   Reg. Delib. 

                                             
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: “Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 

2018/2020 ai sensi dell’articolo 58, del Decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133 e ss. mm. e ii.” 

 

L’anno Duemiladiciotto addì Ventinove  del mese Marzo  alle ore 16.30 si è riunita la 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:  

 
n.ord. Nome e Cognome Qualifica Presente 

(Si - No) 

 

1. Dott. Aldo LOMBARDO 

 

Viceprefetto - Commissario 

 

 

SI 

 

2. 
Dott. Roberto MICUCCI 

 

 

Viceprefetto Aggiunto - Commissario 

  

 

SI 

 

3. Dott. Francesco GIACOBBE 

 

Funzionario economico finanziario - Commissario 

 

SI 

 
 

nominati con D.P.R. Del 26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana serie generale - n. 276, in data 25 Novembre 2016, relativo allo scioglimento Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante.  

Visto il D.L.vo n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri favorevoli di regola tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/ 2000 dal responsabile Area Tecnica e dell’Area Contabile e Tributaria; 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile Area Tecnica, allegata alla presente di cui 

forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

VISTI: 

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.; 



- lo Statuto Comunale Vigente; 

- il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 

Responsabile Area Contabile e Tributaria avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018/2020 ai sensi dell’articolo 58, del 

Decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2008, n° 133 e ss. mm. e ii” allegata alla presente di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI DEMANDARE la pubblicazione della  presente: 

all’Albo Pretorio on-line del Comune;  

3.  DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile Tecnica ogni altro adempimento 

conseguenziale; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.- 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

F.to Dott. Aldo Lombardo          F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

F.to Dott. Roberto Micucci  

 

F.to Dott. Francesco Giacobbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI RIZZICONI 
(Provincia di Reggio Calabria) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 

2018/2020 ai sensi dell’articolo 58, del Decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133 e ss. mm. e ii .- 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

 è intendimento della Commissione Straordinaria inserire un ulteriore bene, di proprietà 

comunale, nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

 l’ufficio tecnico sollecitato da questa Commissione Straordinaria a tal fine, ha redatto giusta 

perizia tecnica estimativa quantificando il valore del bene valutato € 125.000,00 sul 

presupposto di riclassificare il bene catastalmente censito a scuola - “Scuola Grasso: istituto 

scolastico dell’infanzia e primaria” - a fabbricato residenziale; 

VISTA la deliberazione di C.S. con i poteri del Consiglio Comunale n°15 del 23 marzo 2017 

“Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari ai sensi dell’articolo 58, 

del Decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 

n° 133 e ss. mm. e ii.”; 

 

DATO ATTO 

- della necessità d’inserimento di tale bene nel redigendo Piano delle Alienazioni e 

valorizzazioni 2018/2020; 

-  che la presente proposta di deliberazione è intesa a perfezionare e concludere l’iter 

procedurale con l’approvazione dell’aggiornamento del piano in oggetto meglio specificato; 

 

VISTO l’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e ss. mm. e ii, il quale dispone: 

 al comma 1, che 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; 

 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 storico-artistica, 

archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale; 

 la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili; 

DATO ATTO CHE: 



 il Comune di Rizziconi è proprietario di un immobile in contrada Grasso adibito a scuola 

dell’infanzia e primaria, ricadente sul mappale n. 632 del foglio 22; 

 esiste la volontà di alienare l’edificio con relativa area di pertinenza di circa 1.494,00 mq. 

comprendente l’intera particella per come appena sopra evidenziato; 

 è da ritenere che l’alienabilità dell’immobile risulti facilmente attuabile considerato che il 

fabbricato, seppur in deficitarie condizioni strutturali, compresa l’area di pertinenza e le aree 

scoperte di proprietà comunale e facenti parte del lotto da alienare, garantisce un elevato impatto; 

 l’attuale destinazione catastale è “Categoria B5 Classe U”, con riferimento alle attrezzature di 

interesse comune, che include questo immobile tra quelli ricadenti in zona omogenea di tipo “E - 

ZONA AGRICOLA”; 

 il fabbricato, per la sua collocazione, per le dimensioni nonché per il precario stato in cui si 

trova, da anni non è fruito dalla collettività ed anzi per potergli attribuire una funzionalità di 

interesse comune sarebbe necessario effettuare un investimento che in questo momento non 

rientra nelle previsioni di programmazione dell’ente; 

 permane pertanto la necessità di destinarlo alla vendita, inserendolo nel piano delle alienazioni 

con gli aggiornamenti necessari in base alle motivazioni finora espresse, in considerazione del 

fatto che non risulta strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali poiché non presenta 

caratteristiche di idoneità a scopi collettivi; 

 di conseguenza va aggiornato quanto già previsto al primo punto del dispositivo della 

deliberazione di C.S. con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 23 marzo 2017 per 

l’aggiornamento della consistenza dei beni da includere nel nuovo piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari; 

 non risulta necessario prevedere apposita variante urbanistica riferita all’immobile in analisi per 

la ridefinizione dello stesso, essendo già rientrante in quelli di cui all’art. 29 delle NTA allegate 

alla variante al Piano di Fabbricazione vigente “ZONA E - ZONA AGRICOLA”, dovendo così 

rimanere, secondo la disciplina indicata dal Regolamento edilizio ed Urbanistico allegato al 

Piano Strutturale Associato di redigenda attuazione; 

 il bene oggetto della presente non rientra tra quelli di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 

42/2004 da parte della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria; 

PRESO ATTO che la variante finalizzata all’introduzione dell’immobile in questione nel piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, a recepimento di tutte le argomentazioni finora 

esposte, articola le sue azioni ed i suoi contenuti con la modifica catastale della destinazione e 

conseguente riclassificazione dell’immobile di proprietà comunale e della relativa area destinata 

alla pertinenza del fabbricato, complessivamente di mq. 1.494,00, insistente sul mappale 632 del 

foglio 22 da “Categoria B5 Classe U” a “categoria A/6 - Abitazioni di tipo rurale”; 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai 

sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

Per quanto in premessa  

1. DI APPROVARE il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari [Allegato A]; 

  

2. DI DARE MANDATO all’ufficio competente di riclassificare l’area destinata al fabbricato e 

sua pertinenza, presuntivamente di mq. 1.494,00, da “Categoria B5 Classe U” a “categoria A/6 - 

Abitazioni di tipo rurale”; la quantificazione esatta della consistenza dell’area di pertinenza è 

desunta da idoneo frazionamento delle aree comunali effettuato nell’anno 2016; 

 

 



3. DI DARE ATTO che per l’immobile oggetto della presente proposta di deliberazione vige 

l’insussistenza dell’interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.; 

 

4. DI SPECIFICARE che in seguito a idonee prove e indagini strutturali il fabbricato in oggetto è 

risultato inidoneo agli scopi per i quali era utilizzato dall’Ente e pertanto non più funzionale 

all’esercizio delle attività istituzionali; 

 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l'adozione degli atti consequenziali 

introdotti dalla presente proposta di deliberazione; 

  

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

F.to Ing. Domenico PILEGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

PARERI D.LGS 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione del 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018/2020 ai sensi dell’articolo 58, del 

Decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 

n° 133 e ss. mm. e ii .- 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il  sottoscritto Ing. Domenico Pileggi  Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D. 

Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to Ing. Domenico Pileggi  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta dott.ssa Ester D’Amico, Responsabile Area Contabile e Tributaria esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, 

c.1, D. Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to Dr.ssa Ester D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

       La presente deliberazione , è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 

   

 x    La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D. Lgs.267/2000. 

 

Lì, 16/04/2018 

                                                                                                      Il Segretario Comunale  

                                                                                                                              F.to Dott.ssa  Ester D’AMICO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

 

Lì, 16.04.2018 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                     Il  Segretario Comunale 

f.to Dr. Alfredo REITANO                                        f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 

D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

________________________________________________________________________________ 


