
DELIBERA DI GIUNTA N. 100 Del 12/09/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 100 del 12/09/2022

Proposta N. 119 del 12/09/2022

OGGETTO: Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 
2022/2024.

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di settembre alle ore 13:37 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
119 del 12/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing. Giovanna Villari ________________________
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 Premesso che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 
agosto 2008, prevede che:

-          Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ciascun 
ente deve individuare, provvedendo alla redazione di un apposito elenco, sulla base e nei 
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;

-          Sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

-          l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;

-          l’inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza 
di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, 
nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;

 

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009 (G.U. 7 gennaio 
2010, n. 1 - Prima serie speciale), con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del 
comma 2 del citato art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 
agosto 2008, esclusa la proposizione iniziale “l'inserimento degli immobili nel piano ne determina 
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica” e cioè la parte in cui si precisava che la deliberazione del Consiglio 
Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituivano variante allo 
strumento urbanistico generale che, in quanto relativa a singoli immobili, non necessitava di 
verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle 
Province e delle Regioni;
 

Preso atto che:
-          alla luce di dette disposizioni è stata attivata una ricognizione nell’ambito dei beni 

immobili di proprietà comunale, al fine di consentire alla Giunta Municipale di proporre al 
Consiglio un complesso di immobili suscettibili di dismissione e/o di valorizzazione;

-          la scelta degli immobili non suscettibili di utilizzo istituzionale è stata effettuata tenendo 
conto di vari elementi quali:

-          gli immobili già contenuti nel piano dello scorso anno;

-          i relitti stradali oggetto di attuali richieste di acquisto;

-          il grado di vetustà degli stessi che determina elevate spese di manutenzione;

-          la loro dislocazione sul territorio comunale;

-          la loro accessibilità;
 

Vista la bozza del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’allegato “A” 
della presente deliberazione;
 

Viste:
-          le stime del valore di mercato degli immobili in oggetto;

-          la precedente delibera di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
allegato al Bilancio di Previsione 2021-2023;
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Considerato che, 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, il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2022-2024;
 

Visto il “Regolamento per la determinazione dei canoni enfiteutici, l'affrancazione dei terreni 
comunali e la dismissione del patrimonio comunale dei relitti stradali”, approvato con delibera di 
C.C. n. 14 del 07/03/2018;
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE
 

-          di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2022/2024” di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito 
dalla legge n. 133/2008, riportato nell'allegato “A” parte integrante della presente 
deliberazione;

 

La presente determinazione sarà trasmessa per le rispettive competenze all'Area 2 – Contabile.

Il Responsabile del Settore     
    GIOVANNA VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.119 del 12/09/2022 ,avente per Oggetto:”Piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2022/2024.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio  Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


