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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  8 
 

Reg 

Oggetto: 

Art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con 
modificazioni nella Legge133/2008. Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni degli immobili. 
Approvazione. Provvedimenti.           del 28/11/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 
con appositi avvisi notificati  a domicilio, sono stati  oggi convocati in seduta ordinaria i Consiglieri 
comunali: 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Giust. 

12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

13 BAIONE Angela - Consigliere Giust. 

14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Giust. 

15 MONTANO Francesco - Consigliere Giust. 

16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio - Consigliere Giust. 

Totale Presenti 12 

Totale Assenti 5 

      

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 1 

dell’ordine. 
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Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile del Settore economico finanziario  in ordine alla regolarità contabile – ai sensi 

del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000. 
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Il consiglio comunale 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Legge 25 giugno 2008,  n.  112,  come convertito con  modificazioni dalla Legge 6 

agosto 2008,  n. 133, 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 

e comuni, 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, redigendo il "Piano delle     alienazioni  e valorizzazioni immobiliari" da allegare al 

bilancio     di previsione; 

 il comma 2,  dello stesso art.  58 del D.L.  appena citato,  il  quale  prevede  che  "l'inserimento  

degli  immobili  nel  piano ne determina   la   conseguente   classificazione   come   patrimonio     

disponibile   e   ne   dispone   espressamente   la   destinazione urbanistica;   la   deliberazione   

del   consiglio   comunale  di     approvazione   del   piano   delle  alienazioni  e  valorizzazioni     

costituisce  variante  allo  strumento urbanistico generale.  Tale variante,  in  quanto relativa a 

singoli immobili non necessita di     verifiche  di  conformità  agli  eventuali  atti di pianificazione     

sovraordinata  di  competenza  delle province e delle regioni.  La verifica   di  conformità  è  

comunque  richiesta  e  deve  essere     effettuata  entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 

data di     ricevimento  della  richiesta  nei  casi  di  varianti  relative terreni  classificati  come  

agricoli  dallo strumento urbanistico     generale  vigente,  ovvero  nei  casi  che  comportano  

variazioni     volumetriche  superiori  al  10%  dei volumi previsti dal medesimo strumento 

urbanistico vigente"; 

 

 

PRESO ATTO: 

 che l'art.  42,  comma 2,  lett.  l) del Testo Unico delle leggi  sull'ordinamento degli Enti Locali,  

Decreto Legislativo 18 agosto  2000,  n.  267, 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 rientrano nell'ordinaria 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri 

funzionari; 

 DATO ATTO: 

 che  il competente Servizio Patrimonio ha attivato la procedura  di   ricognizione  del  

patrimonio  dell'ente,  sulla  base  della  documentazione    presente   negli   archivi   e   negli   

uffici,     predisponendo   un  elenco  di  immobili  ( fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di 

dismissione, non strumentali     all'esercizio delle funzioni istituzionali; 
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 che  tale  elenco  individua,  in  particolare,  gli  immobili suscettibili  di valorizzazione 

economica,  quelli suscettibili di alienazione  ed,  infine,  quelli che potranno essere destinati ad     

uffici  e  servizi  comunali ; 

    RILEVATO: 

 che  l'elenco  degli immobili,  da pubblicare mediante le forme  previste  dal relativo 

regolamento interno in materia,  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; 

 che  i  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  nuova destinazione urbanistica; 

 che  la  disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici  dei  beni  immobili  

tramite  concessione  o  locazione prevista per lo Stato,  ai sensi dell'art. 3-bis del Decreto legge 

25  settembre  2001,  n.  351,  si  estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato 

con il presente provvedimento; 

 che,  inoltre,  sarà 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 citato d.l. 351/2001; 

VISTI: 

 il vigente Statuto comunale ; 

 il vigente regolamento di contabilità ed in particolare il Capo dedicato alla gestione 

patrimoniale; 

 il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito in legge n. 124 del 28/10/2013, 

in virtù del quale il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2013 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 

 il d.l. del 29/12/2011, n. 216, modificato con la legge di conversione 24/02/2012, n. 14 e 

considerato che al comma 16 quater dell’art. 29 il temine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012; 

 la deliberazione di giunta comunale n. 58 del 04/07/2013 relativa alla ricognizione  degli 

immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art. 58 

del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008, e classificazione degli 

stessi nei beni immobili disponibili  nell’inventario del patrimonio comunale. 

 I pareri di regolarità tecnica e contabile, resi sulla presente propostaai sensi ex art. 49 del 

D.Lgs.n 267/2000;   

 

Con voti unanimi e palesi,  

Delibera 

1. di  approvare il seguente elenco dei beni immobili relativi al Piano delle  alienazioni  e  

valorizzazioni immobiliari come da deliberazione  Giunta Comunale n. 58/2013, con unica modifica 

(ex scuola elementare San Giovanni Bosco): 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI  

N. DESCRIZIONE 

IMMOBILI 

INDIRIZZO Tipo di 

Patrimonio  

Attuale  

Passaggio 

 al nuovo 

 patrimonio 

Cambio 

destinazione 

d’uso  

Valorizzazione  Alienazione  

01 ASILO NIDO VIA PIAVE 

PIANO RIALZATO 

Indisponibile  ======== Finalità 

diverse 

SI ======= 

02 BAGNI PUBBLICI VIA DEL CAMPO 

SPORTIVO 

PIANO TERRA 

Indisponibile ======== ======== SI ======= 

03 BAGNI PUBBLICI CORSO C. BATTISTI-

PIAZZA PLEBISCITO 

PIANO TERRA 

Indisponibile ======== ======== SI ======= 

04 EX MATTATOIO PIAZZA PAPA 

GIOVANNI XXIII 

PIANO TERRA 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

========= SI 

05 EX MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO 

PIANO S1-T-1 

Indisponibile  ====== Altri fini 

istituzionali 

SI ======= 

06 MATTATOIO 

COMUNALE 

VIALE GRAMSCI 

PIANO TERRA-

INTERRATO 

Indisponibile ======= ======== SI ======= 

07 EX MERCATO 

COPERTO 

VIA ZANARDELLI 

PIANO T-1 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

SI SI 

08 PALAZZO DI CITTA’ PIAZZA PLEBISCITO 

PIANO S1-T-1-2- 

Indisponibile ======== ======== SI ======== 

09 RIFUGIO 

FORESTALE 

G.VIGGIANO 

LOCALITA’ PIANO 

DEI SANTI 

PIANO T-1 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

========= SI 

10 SCUOLA 

ELEMENTARE 

P.LACAVA 

VIA TRENTO 

PIANO 1-2- 

Indisponibile ======== ========= SI ======== 

11 SCUOLA 

ELEMENTARE 

S.G.BOSCO 

CORSO C. BATTISTI 

PIANO SI-T-1- 

Indisponibile Disponibile Fabbricato 

per usi diversi 

SI ======== 

12 SCUOLA MATERNA VIA TRENTO-VIA 

ZANARDELLI 

PIANO S1-T-1-2 

Indisponibile ======== ========= SI ======== 

13 SCUOLA MEDIA 

G.PASCOLI 

VIA BOLDONI 

PIANO T-1-2- 

Indisponibile ======== ======== SI ======== 

14 SCUOLA RURALE C.DA PETRINI 

PIANO TERRA 1 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

========= SI 

15  COMPLESSO 

TURISTICO  

BOSCO PIETRA 

IACCATA 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

 SI =========  

16 CINEMA  CORSO P.LACAVA – 

VIA ARIOSTO 

PIANO S1-T 

Disponibile ======== Fabbricato 

per usi diversi 

SI ======== 

17 ABITAZIONE VIA ZANARDELLI 

PIANO S1-1 

Disponibile ========  ======== SI  ======= 

18 CAMPO BOCCE 

COPERTO 

VIA DEL CAMPO 

SPORTIVO 

PIANO INTERRATO 

Disponibile ========  ======== SI ======= 

19 GARAGE VIA DEL CAMPO 

SPORTIVO 

PIANO TERRA  

Disponibile ======== ========= ==========  SI 

 

2. di  dare  atto che la presente deliberazione,  ove necessario e  per come indicato nel Piano , è 

atto modificativo della  classe giuridica di appartenenza dei beni immobili inseriti nel  Piano stesso; 
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3. di  dare  atto che la presente deliberazione,  ove necessario e  per come indicato nel Piano , 

costituisce variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.l. 

112/2008, convertito con legge n. 133/2008; 

4. di  dare  atto che la presente deliberazione,  ove necessario e  per  come  indicato  nel  Piano ,  

costituisce effetto dichiarativo della proprietà, in relazione agli immobili per i quali  non  risultano  

precedenti  trascrizioni,  e produce gli effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice civile,  nonché  

effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; 

5. di  consentire  che  l'attuazione  del  presente  Piano  possa  esplicare  la  sua  efficacia 

gestionale nel corso del triennio 2013/2015; 

6. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di  previsione 2013. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Con Voti Unanimi e Palesi, 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c4, del d.lgs. n.267/2000 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                     f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

29/11/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 14/12/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-nov-2013 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 28-nov-2013                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì  29/11/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


