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DELIBERA N° 54 del 20/04/2016
DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI VALORIZZAZIONE ED ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI 
PER IL TRIENNIO 2016-2018 - ADOZIONE

L'anno Duemilasedici, addì  venti del mese di aprile  alle ore 10:00, nell’apposita sala, presso il 
Palazzo Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del   Sindaco Dott. Daniele Lorenzini , la 
Giunta Comunale.

Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  Il  Segretario 
Comunale Dott. Ferdinando Ferrini

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

LORENZINI DANIELE SINDACO SI

UCCELLA EVA VICESINDACO SI

CIPRO TOMMASO ASSESSORE SI

MELI MANUELA ASSESSORE SI

VENNERI FABIO ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'  adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita  la Giunta 
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a 
deliberare;

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
-
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Vista  la proposta di deliberazione n.57 del  19/04/2016 a firma del Responsabile del Settore 
Servizi Tecnici

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

 VISTI :

• Il D.Lgs. Del 18.08.2000 n. 267;
• La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
• Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;
• il D. lgs del 12.04.2006 n. 163;
• il D.P.R. Del 05.10.2010 n. 207;
• il D.M. 11 novembre 2011;

VISTO il decreto legge n. 112 del 25.06.2008, convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, 
che all'art. 58 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, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza,  non  strumentali  rispetto  alle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di 
valorizzazione,  ovvero  di  dismissione,  redigendo  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

VISTO il 2^ comma del citato articolo 58, a norma del quale 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 di approvazione del 
piano  delle  alienazioni  e/o  valorizzazioni  costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico 
generale;

PRESO ATTO che al fine di ottemperare alle predette disposizioni normative si è provveduto 
ad una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, suddividendolo tra:

a) beni destinati ad uso istituzionale;
b) beni destinati ad usi non istituzionali;
c) beni destinati ad uso abitativo;

VISTE
-La  relazione  del  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  Territorio  e  Servizi  Tecnici  Ing. 
Francesco Ciampoli che alleghiamo al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
-La  Delibera  G.C.  n.  57  del  10.06.2015  di  approvazione  del  piano  di  valorizzazione  e 
alienazione degli immobili per il triennio 2016-2018;

RILEVATO che l'elenco degli immobili, da pubblicare, 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;

DATO  ATTO che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  procedere  all'alienazione  degli 
immobili, nel triennio 2016-2018, iscritti in inventario dei beni immobili patrimoniali, in quanto 
non più destinati ai fini originari e non utilizzabili per altri fini di utilità dell'Ente e di seguito 
riportati:
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n°  descrizione  ubicazione S.U.L. ammissibile  Valore

1 Ex scuola San Martino  Foglio 40 part. 90  250 mq € 400.000,00

2 Colonica Pian dell'Isola Foglio 52 part. 14-
196

440 mq € 650.000,00

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Ciampoli,  Responsabile 
del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici del Comune di Rignano sull'Arno;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi 
Tecnici allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di adottare la ricognizione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni 
istituzionali dell'Ente, come da allegato "A" alla presente deliberazione; 

3. Di dare atto che nel suddetto elenco non vi sono immobili suscettibili di valorizzazione, 
essendo gli stessi già valorizzati; 

4. Di  approvare  l'allegato  "B"  alla  presente  deliberazione,  relativo  agli  immobili  da 
dismettere - alienare; 
    

5. Di individuare il Piano delle alienazioni immobiliari 2016- 2017 - 2018, ai sensi dell'art. 
58 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 
133, come da allegato "C" alla presente deliberazione; 

6. Di dare atto  che l'inserimento nel  Piano degli  immobili  da alienare ne determina la 
classificazione  come "patrimonio  disponibile"  e  la  destinazione  urbanistica,  anche  in 
variante agli strumenti urbanistici vigenti nonché 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, c.3, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 113/2008; 

7. Di provvedere alla pubblicità del presente atto, mediante affissione all'Albo Pretorio e 
pubblicazione sul sito informatico del Comune; 

8. Di dare avviso pubblico, anche con diffusione su siti web, dell’adozione dello schema di 
programma triennale, in modo che gli interessati possano presentare osservazioni entro 
la scadenza del periodo di pubblicazione; 

9. di  dare  atto  dei  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del 
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1  del D.Lgs. n. 267/00;

10. di  comunicare in elenco il  presente provvedimento ai  Sigg.  Capigruppo consiliari,  ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento,  allo  scopo  di  rendere  efficace  senza  indugio  il  presente  atto,  con ulteriore 
votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).

  

Pagina 4 di 6



Oggetto : PIANO DI VALORIZZAZIONE ED ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI PER IL 
TRIENNIO 2016-2018 - ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, attestante la correttezza amministrativa e 
la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia.

Rignano Sull’Arno, li  20/04/2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Ing. Francesco Ciampoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

Rignano Sull’Arno, li 20/04/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  Sabrina Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to  Dott. Daniele Lorenzini

Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11/05/2016 e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

N. albo 468

Rignano Sull'Arno, lì 11/05/2016

L'incaricato dell'Affissione
   F.to  Manola Ricci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, perché la stessa è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Rignano sull’Arno, lì   11/05/2016
Il Segretario Comunale

       F.to  Dott. Ferdinando Ferrini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rignano sull'Arno 11/05/2016
Il Responsabile del Settore Affari Generali

Dott.ssa Gori Luisella 
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