
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       132        DEL       14.12.2015
OGGETTO:  APPROVAZIONE ELENCO DEI BENI IMMOBILI DA 
INSERIRE  NEL  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E 
VAORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTORDICI del mese di  DICEMBRE   alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la  
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco,  constatato che  gli  intervenuti  sono in numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed invita  i  convocati  a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                 f.to R. Tonelli



VISTO l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, 
in cui si prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente 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, 
al fine dell’inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

CONSIDERATO che, ai sensi della medesima norma, l’approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze:

– gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;

– il piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza la necessità di verifiche di 
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle 
Regioni  (tranne nei  casi  di  varianti  relative  a terreni  classificati  come agricoli  dallo  strumento 
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 
10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente);

– l’inclusione  di un immobile  nel  piano avrà effetto  dichiarativo  della  proprietà,  in  assenza di 
precedenti trascrizioni, e produrrà gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché 
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;

VISTA la bozza di “Piano delle  alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari”  predisposta dal Settore 
Tecnico comunale, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;

VALUTATA, relativamente agli  immobili  inseriti  nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito 
della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

CONSIDERATO  che  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  costituisce  allegato 
obbligatorio al DUP 2016-2018, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 
giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Con voti unanimi

DELIBERA

I. Di individuare gli immobili  non strumentali  all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali 
suscettibili  di valorizzazione ovvero di dismissione,  da inserire nel “Piano delle  alienazioni  e 
valorizzazioni  immobiliari”  di  cui all’art.  58 del D.L. n. 112/2008, convertito  dalla  Legge n. 
133/2008, come da allegato “A” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

II. Di  inoltrare  la  presente  deliberazione  al  Consiglio  Comunale  affinché  provveda 
all’approvazione  del  “Piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari”,  con gli  effetti  di 
legge che tale approvazione determina ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla 
Legge n. 133/2008;



Allegato A

alla Delibera di G.C. n. 132 del 14.12.2015

COMUNE DI SAN VENANZO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

Tipologia Destinazione 
originaria

Nuova 
destinazione Ubicazione Identificativi Note

Fabbricato Magazzino 
comunale

Residenziale Via Gorizia, 15 Foglio 64 – 
mapp.17 –18 sub 4

Fabbricato Magazzino Residenziale Fraz. Collelungo – Via 
circonvallazione – c3

Foglio 68 – part. 
120 sub 1 e 2

Area Relitto stradale Pertinenza 
fabbricato 
residenziale

San Venanzo – via XXIV 
Maggio

F. 64 – particella 
strada

Sup 
mq 
30,00 
c.a.

Note: il valore verrà determinato con perizia di stima al momento della proposta di acquisto.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  6446   in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   31.12.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  
giorni  consecutivi  dal  31.12.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs  
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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