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Deliberazione

N°

04

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 58 - piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari triennio 2018/2020 - Approvazione.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di marzo , alle ore 16,00 nella sala
consiliare del comune su intestato.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
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Francesca Petrocelli
Tartaglione Gabriella
Petrocelli Ida
Petrocelli Melichino
Berardi Enrico
Berardi Angelo
Petrocelli Umberto
Proni Tommaso
Ciummo Alberto
Rossi Angelo (07/10/1957)
Rossi Angelo (29/06/1944)

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

presenti
X
X
X
X

assenti

X
X
X
X
X
X
X

10

1

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma
4,

lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli la quale provvede alla

redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli , passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

VISTO:
- l’art. 58 del Decreto Legge nr. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge nr. 133 del 06.08.2008,
rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri
Enti locali”, al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni ed 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 ed 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 successivo comma 2 che prevede “l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica; la deliberazione del C.C. 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 sovra ordinata di competenza delle province e delle regioni. La
verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti a terreni classificati
come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano
variazioni volumetriche superiori al 10% (diecipercento) dei volumi previsti dal medesimo
strumento urbanistico vigente”;
- il successivo comma 6 che prevede “la procedura prevista dall’art. 3 bis del Decreto Legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma
1”;
CONSIDERATO:
- che l’ufficio tecnico ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell’Ente, sulla base
della documentazione presente negli archivi e negli uffici, nonché di valutazione circa la possibilità
di procedere alla modifica della destinazione d’uso e urbanistica di ciascun immobile inserito nel
Piano e infine di riordino del patrimonio immobiliare;
- che in questo contesto si è ritenuto di articolare il Piano delle valorizzazioni, ai sensi dell’art. 58,
in tre distinti ambiti di seguito indicati:
1) Piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile (allegato “A”), che, pur essendo
NEGATIVO viene comunque, riportato in allegato alla presente, in grado di soddisfare esigenze
pubbliche, in quanto non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
2) Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare (allegato “B”), che, pur essendo NEGATIVO
viene comunque, riportato in allegato alla presente, in grado di rivalutare quei cespiti immobiliari
di grande interesse patrimoniale che comporterà una consistente rivalutazione del patrimonio
immobiliare del Comune;
3) Piano di riordino del patrimonio immobiliare (allegato “C”), che, pur essendo NEGATIVO viene
comunque, riportato in allegato alla presente e riguarda quei cespiti per i quali non sia disponibile
presso gli uffici dell’Amministrazione comunale il titolo di acquisizione dell’immobile, ma che
tuttavia, sono da sempre nel pieno possesso dell’Amministrazione, che ne dispone liberamente.
Per tale ultima ipotesi vale infatti il principio di cui al comma 3, dell’art. 58, in virtù del quale

l’inserimento dell’immobile nel piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune
produce effetti dichiarativi della proprietà, anche in assenza di precedenti trascrizioni, nei
confronti di coloro che abbiano trascritto un atto di acquisto della proprietà anteriormente a tale
dichiarazione, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione al catasto. Tale operazione di riordino ha
quale fondamentale effetto la semplificazione di qualsiasi procedura di gestione del patrimonio
comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000 dal
responsabile dell’Ufficio Tecnico;
RITENUTO dover provvedere in merito;
Si passa alla votazione.
Con Votazione, resa nelle forme di legge, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 10 ( dieci ) Consiglieri presenti
e votanti,
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) DI APPROVARE l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale,
costituito dal Piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile (allegato “A”) NEGATIVO, dal Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare (allegato “B”) – NEGATIVO e
dal Piano di riordino del patrimonio immobiliare (allegato “C”) - NEGATIVO, elaborati secondo i
principi sopra esposti, facenti parte integrante del presente atto;
2) DI CONSENTIRE che l’attuazione del Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso
del triennio 2018/2020;
3) DI DARE ATTO che l’inserimento degli immobili nel Piano:
a)
ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione
urbanistica;
b)
ha effetto dichiarativo della proprietà anche 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, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del
D.L. nr. 112/2008 convertito dalla Legge nr. 133/2008;
4) DI DARE ATTO che il Piano sarà pubblicato all’Albo on line del Comune;
5) DI DARE ATTO che la presente delibera è definitiva e costituisce titolo esecutivo ai fini della
volturazione e trascrizione;
6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.L. nr. 112/2008 convertito dalla Legge
nr. 133/2008, contro l’iscrizione del bene negli elenchi del Piano è ammesso ricorso giurisdizionale
al T.A.R. Molise entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione;

7) DI DARE ATTO che gli uffici competenti sono tenuti ad effettuare le relative volture catastali
presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Isernia e la trascrizione alla Conservatoria dei registri
immobiliari di Isernia, con spese a carico di questo Comune;
8) DI DARE ATTO che il Piano dovrà essere allegato al Bilancio di Previsione 2018.
9) DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento, geom. Gianni Di Fiore, l’attuazione del
presente provvedimento, dando atto che è di competenza di quest’ultimo l’adozione del
provvedimenti consequenziali e organizzativi.
Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi
nelle forme di legge da n. 10 (dieci ) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
(Provincia di Isernia)
_____________________________________________________________________________
Corso Umberto I n.21– 86080 ACQUAVIVA D’ISERNIA

tel. 0865/84260

1) Piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile (allegato “A”) alla
delibera C.C. nr. 4/2018

IMMOBILI DA ALIENARE

nr.

ubicazione in ACQUAVIVA D’ISERNIA

note e destinazione immobili

NEGATIVO
Nel suddetto elenco non vengono inseriti i terreni comunali demaniali gravati da diritto di
uso civico per i quali trova applicazione la specifica disciplina dettata dalla LR n. 25/1988

COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
(Provincia di Isernia)
_____________________________________________________________________________
Corso Umberto I n.21– 86080ACQUAVIVA D’ISERNIA

tel. 0865/84260

Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare (allegato “B”) alla delibera C.C. nr. 4/2018

IMMOBILI DA VALORIZZARE

EX MUNICIPIO

ACCATASTATO

STATO ATTUALE
UTILIZZATO

VIA – Salita Municipio
NON UTILIZZATO
PARZIALMENTE UTILIZZATO
Foglio n. 17 mappale n. 161 sub. 1 e 2
Scheda 1)

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
L’immobile in oggetto è suscettibile di valorizzazione mediante la gestione dello stesso da parte di
soggetti privati, società private ecc. a fronte di corresponsione di un canone annuo. Si procederà
con manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti.

EX SCUOLA MATERNA

ACCATASTATO

STATO ATTUALE
UTILIZZATO

VIA – Corso Umberto I
NON UTILIZZATO
PARZIALMENTE UTILIZZATO
Foglio n. 17 mappale n. 278
Consistenza 16,5 vani

Scheda 2)

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
L’immobile in oggetto è suscettibile di valorizzazione mediante la gestione dello stesso da parte di
soggetti privati, società private ecc. a fronte di corresponsione di un canone annuo. Si procederà
con manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti.

EX EDIFICIO SCOLASTICO

ACCATASTATO

STATO ATTUALE
UTILIZZATO

VIA – Corso Umberto I
NON UTILIZZATO
PARZIALMENTE UTILIZZATO
Foglio n. 17 mappale n. 604
Consistenza 25,0 vani

Scheda 3)

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
L’immobile in oggetto è suscettibile di valorizzazione mediante la gestione dello stesso da parte di
soggetti privati, società private ecc. a fronte di corresponsione di un canone annuo. Si procederà
con manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti.

COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
(Provincia di Isernia)
_____________________________________________________________________________
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3) Piano di riordino del patrimonio immobiliare (allegato “C”) alla delibera C.C. nr. 4/2018

IMMOBILI DA RIORDINARE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE
nr.

ubicazione in ACQUAVIVA D’ISERNIA

NEGATIVO

note e destinazione immobili

Letto, Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 21.04.2018 per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 21.04.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con
deliberazione n°...........in data........
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1,
TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 21.04.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli

