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COPIA

N. 63 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

Aggiornamento Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari - anno 2017
-( Art. 58 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.)

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di
novembre alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari
avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,
risultano presenti:

MENIS PAOLO Presente
ZANINI CONSUELO Presente
SECCO SPILIMBERGO STEFANO Presente
BAGATTO RUDI Assente
PISCHIUTTA ANTONIO Presente
MORGANTE ROBERTO Presente
CHIAPOLINO CLAUDIO Presente
SPITALERI FABIO Presente
OVAN ROMANO Presente
TOPPAZZINI CARLO Presente
ZURRO DAVIDE Assente
CIANI FRANCESCO Presente
TURISSINI GABRIELE Presente
NATOLINO LUIGINA Presente
FILIP MORIS Presente
VISENTIN MAURO Assente
VALENT PIETRO Presente

  Presenti n.   14 Assenti n.    3

ASSESSORI ESTERNI
 PISCHIUTTA IVAN P

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le
funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. Menis Paolo nella sua qualità di SINDACO che espone l’oggetto
inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133 il quale
demanda all’organo di Governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente, non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di
apposito elenco;

CONSIDERATO che necessita aggiornare la ricognizione  del patrimonio immobiliare da valorizzare o dismettere per
una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari;

VISTI gli elenchi (Allegati A1 e A2)  aggiornati sulla scorta delle caratteristiche come di seguito indicato:
a) beni destinati a usi istituzionali;
b) beni deputati a usi non istituzionali;
c) beni destinati a uso abitativo, distinguibili a loro volta con riferimento a destinazioni di uso comune o di
edilizia residenziale pubblica;
d) beni destinati a uso commerciale;
e) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali;

ACCERTATO che l’aggiornamento è stato effettuato sulla scorta  di apposite  perizie di stima;

VISTO
- l’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il decreto del Sindaco  con cui viene individuato il TPO del Servizio : Ambiente, Patrimonio, Sicurezza;

PRESO ATTO dei pareri tecnici e contabili favorevoli  espresso dai TPO del Servizio Ambiente, Patrimonio, Sicurezza
e del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITO  l'intervento del Sindaco che illustra l'argomento in esame;

RICORDATO che a norma dell’art.69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione
elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi dell'art.22 della L.241/90, la
documentazione amministrativa della discussione; la registrazione elettromagnetica viene  pubblicata in apposita
sezione del sito internet istituzionale.

Dato atto che non vi sono interventi e udito l'invito dal Sindaco a procedere a votazione per l'approvazione della
proposta in esame;

Procedutosi a votazione:
presenti e votanti n.14 Consiglieri

CON voti n.9 favorevoli e n.5 astenuti (Consiglieri: Ciani F., Turissini G., Natolino L., Filip M., Valent P.) espressi per
alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare il Piano delle Alienazioni e/o Valorizzazioni immobiliari, per l’anno 2017,  nel quale sono inseriti gli
elenchi aggiornati di cui agli allegati A1 e A2 ai sensi dell’art. dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con
modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133;

2) di dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e/o Valorizzazioni immobiliari:
a) determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione urbanistica, anche in variante
ai vigenti strumenti urbanistici dando atto che tale eventuale variante, in quanto relativa ai singoli immobili,
non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni;
b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti
dall’art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituivi 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 gli elenchi saranno pubblicati nell’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune a cura del
Servizio Segreteria;
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4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro
l’iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione,
fermi gli altri rimedi di legge;

5) di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle attività di trascrizione e
voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al bilancio e al conto del patrimonio;

6) di dare atto che il presente Piano delle Alienazioni e/o Valorizzazioni immobiliari costituisce aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 al quale viene allegato;

Successivamente e con separata votazione analoga alla precedente e quindi con voti n.9 favorevoli e n.5 astenuti
(Consiglieri: Ciani F., Turissini G., Natolino L., Filip M., Valent P.)espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 11 Dicembre 2003 n.
21 e s.m.i., stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario e connesso adempimento.
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Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Menis Paolo F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune oggi          04-12-2017                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma
16 della L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              04-12-2017                  al      19-12-2017             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile
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