COPIA

Deliberazione n° 25
in data 25/07/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. DETERMINAZIONI
L’anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Determinazioni.
(Per quanto riguarda gli invertenti dei Consiglieri comunali si rimanda alla trascrizione
della registrazione).
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

-

Richiamati:
il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto
2008, e s.m.i. che all'
art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede 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;
il successivo comma 2, che prevede 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. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si
esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da
parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione
del consiglio comunale 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. Le Regioni,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano
l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione
quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa
approvazione. Le Regioni nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90
giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma
2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, Le varianti urbanistiche di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3
della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”;
l’art. 95 bis (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) della L.R. n. 12/2005,
che disciplina i profili connessi all’approvazione ad opera dei comuni del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Dato atto che l'
art.42, comma 2, lett. l) Tuel 267/2000 prevede che l'
organo
consiliare ha competenza, tra 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 l’area Tecnica ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'
ente,
sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo
un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di
dismissione, non strumentali all'
esercizio delle funzioni istituzionali;

-

che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale
dell'
ente, con la qualifica di beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio
indisponibile), della classe A II 13 (Immobilizzazioni in corso che ad ultimazione dei
lavori saranno trasferiti al patrimonio indisponibile) oppure della classe A II 2 (terreni
patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del D.P.R.
n.194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili,
evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

Rilevato che l'
elenco di immobili ha effetto dichiarativo della proprietà, 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;
-

-

-

Considerato:
che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione, ai sensi dell'
art. 3-bis del dl n. 351/2001, convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, prevista per lo Stato si
estende anche ai beni immobili inclusi nell'
elenco approvato con il presente
provvedimento;
che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di
investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle
disposizioni contenute nell'
art. 4 e seguenti del dl 351/2001;
Visti:
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale,
approvato con delibera C.C. n. 31 del 2.10.2001;
il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'
art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 sono stati
richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
4 (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli)
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
1 (Orlandino)
0

DELIBERA
1) di approvare l'
allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(Allegato A);
2) di autorizzare contestualmente la sdemanializzazione del tratto di strada
consorziale denominata “della campagna di mezzo” come individuata nella planimetria
allegata;
3) di autorizzare la vendita dell’immobile di via Matteotti e, in caso di gara deserta
dell’intero compendio immobiliare, di procedere per singoli lotti corrispondenti alle varie
unità abitative/commerciali;

4) di consentire che l'
attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia
gestionale nel corso del triennio 2013 - 2015;
5) di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2013;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
4 (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli)
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
1 (Orlandino)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4° comma del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……25/07/2013… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

