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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI. PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUI{ALE.

Originale

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di Maggio alle ore 18.55 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenzà, e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 56 Oggetto: Programma delle al ienazioni dei beni immobil i .  Proposta al
Gonsigl io Gomunale.

La Giunta Comunale

PREMESSO:
. che con atto di Consiglio Comunale n 69 del 29.11.2004, esecutivo ai sensi di

legge, è stato approvato il regolamento comunale per I'alienazione dei beni
immobi l i ;

o che a norma del suddetto regolamento i l Comune programma le alienazioni che
intende awiare nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento come atto
fondamentale programmatorio ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera I del
D.lgvo 267 del18 agosto 2000;

o che la legge 6 agosto 2008 n 133 di conversione del decreto - legge 25 giugno
2008 n 112 ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria" ha evidenziato la volontà di giungere a una chiara e
completa ricognizione del patrimonio immobiliare degli Enti, strategico sia per la
gestione corrente sia per quella investimenti;

. che con deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n
34 del 11.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma
delle alienazioni dei beni immobili anno 2009 dove risultava iscritta la proprietà
in Via Roma n 21 e reiscritto il sedime di terreno in Via S. Giovanni n 58;

o che con deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n
186 del 04J22009, esecutiva ai sensi di legge, si è dato atto che non risultano
iscritti beni immobili di proprietà del Comune di Motta Visconti nel programma
delle alienazioni dei beni immobili per I 'anno 20101,

. che con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. di
registro generale 430 del 24.09.2008 è stata indetta asta pubblica per
I'alienazione dell ' immobile di proprietà comunale in Via Roma n. 21 pubblicata
dal 30.09.2008 al 30.10.2008 con gara in data 31.10.2008; la stessa è andata
deserta;

. che con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. di
registro generale 314 del 13.10.2010 si è proweduto all'indizione di una nuova
procedura mediante procedura negoziata (trattativa privata) al fine di effettuare
la restituzione deifondi alla Regione Lombardia; la stessa è andata deserta;

. che con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. di
registro generale 377 del 10.11.2010 è stata indetta ulteriore asta pubblica
pubblicata dal 08.1 1.2010 al 09.12.2010 con gara in data 13.12.2010; la stessa
è andata deserta;

. che in data 23.02.2011, protocollo comunale n. 2129 è stata inoltrata una
ulteriore nota di richiesta di proroga termini per restituzione del finanziamento
alla Regione Lombardia.

. che in data 28.10.2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 sono
state stabilite le modalità di restituzione del Contributo alla Regione Lombardia.

o che in data 06.02.2012, protocollo comunale n. 1 190, è pervenuto
interessamento all 'acquisto dell ' immobile da parte di una associazione;

RILEVATO che per tali beni risultavano già allegate e approvate alle deliberazioni di
Consiglio Comunale sopra richiamate idonee perizie di stima a firma del Responsabile
Settore Gestione del Territorio:



DATO ATTO che le alienazioni di beni ai sensi dell'articolo 53 comma 6 del D.L.vo
163/2006 e in generale al le al ienazioni discipl inate da leggi special i  vigenti in materia
non rientrano nel regolamento di al ienazione dei beni immobil i  del l 'Ente così come
previsto all'articolo 23 del regolamento medesimo;

VISTO I 'art.58 comma 2 della Legge n 133/2008 nel quale viene previsto che
I' inserimento degli  immobil i  nel piano ne determina la conseguente classif icazione
come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica
costituendo variante allo strumento urbanistico senza necessità di alcuna verifica di
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale
e/o regionale;

VISTO I ' inventario dei beni immobil i  del l 'Ente approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 129 del 18.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, aggiornato con
deliberazione di Giunta Comunale n.48 de| Q2.Q4.2010, dal quale r isultano iscrit te le
proprietà comunali e le destinazioni urbanist iche, oltre al l 'elenco delle aree concesse
dal Comune nell 'ambito di piani di edi l izia economica e popolare in dir i t to di superf icie;

VISTI gl i  al legati pareri in ordine al la regolarità tecnica resi dal competente
Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli resi oer alzata di mano.

DELIBERA

Dl DARE ATTO che non risultano iscritti ulteriori beni immobili di proprietà del Comune
di Motta Visconti nel programma delle alienazioni per I'anno 2012, rispetto a quello
approvato nell'anno 2011 , che viene di seguito riepilogato:

Dl RENDERE con separata ed unanime votazione, i l  presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell 'articolo 134, comma 4 del D.lgvo 267 del 18 Agosto 2000, in
quanto trattasi di atto propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione.

N . INTESTATARIO Tipologia UBICAZIONE Proprietà Foglio Mapp.
destinazione
urbanistica

mq PERIZIA DI
STIMA

1
COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

lmmobile
Via Roma Via Roma 1 o 436

zona di centro
storico
residenziale
soggetto a
ristrutturazione
edil izia,
manutenzione
ordinaria e
straordinaria

1 050

€ 550.000,00

1
COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

lmmobile
Via Roma

Via Roma 1 o 1495 1s0

z

COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

Sedime di
terreno

Via S.
Giovanni 58

1 o 342
tessuto
residenziale
consolidato

26,21 €784,20

TOTALE € 550.784.20
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 56

Originale

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal E'4 $fU. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera 

". ffi in data- 4 $lU. 2012 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 . comma I del D.Les. 26712000'.

- 4 6lu. 2012
IL SEGRETARI

Lì

IL PRESIDENTE
azzolaLaur,

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
134 comma 3 delD.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro


