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PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI DEI BENI MMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE

I 4 tEB. 2013

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto, previo I'osseryanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge,

risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presenfe

CAZZOLA I,AURA
BE],I,ONI GUGI,IE],MO
FUSI CRISTIANA
BONFANTT BIANCA ANGEI,A
TORRIANI FERRUCCIO
GIi,ARDT DANTE
BIANCHI CAR],O
MORICI ITEONARDO

PIVA MARIA
MEI,IS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MA,RIA LUISA
LODT PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGEI,O
BRI]NATO MAURO

Sindaco
LUCIANOCons igI iere_As s

Vicesindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere
Consig3.iere
Consigliere
Consigliere
Consígliere
ConsigLiere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigl iere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
sr
SI
SI
SI
SI
SI
AG
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la fiattazione dell'oggetto sopra indicato.



II Sindaco dà lettura del punto 6) all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Programma delle
alienazioni'dei beni immobili. Proposta al Consiglio Comunale". lndi illustra I'argomento in
lrattazione.

I1 Consigliere De Giovanni chiede se il Comune ha altri beni che possono essere alienati.

Il Sindaco risponde che c'è un tereno identificato "SIC" e afee standard.

IL CONSIGLIO COMTINALE

ITDITI gli interventi;

VISTA l'allegata deliberazione giuntale n. l6 del 30/01/2013 avente ad oggetto: "Programma delle
alienazioni dei beni immobili. Proposta al Consiglio Comunale", resa immediatamente eseguibile;

VISTO il D.Lgs n.26712000;

VISTO I'art. 58 del D.L. n.11212008 convertito nella Legge n. 13312008;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili
di Settore;

Dichiarazioni di voto:

Il Consigliere De Giovanni dichiara che se i beni alienabili si potessero votare separatamente il suo
Gruppo consiliare si asterrebbe sul "Palassion" perché non è d'accordo su come si è arrivati alla
soluzione proposta. Cio posto il suo Gruppo consiiiare si asterrà dalla votazione.

Il Consigliere Arsoni dichiara che anche il voto del Suo Gruppo consiliare sarà di astensione.

L'Assessore Belloni dichiara che si sarebbe associato volentieri alle perplessità esposte
dall'Opposizione, ma il problema è quello di dover restituire i soldi alla Regione Lombardia, che a
suo tempo aveva erogato al Comune di Motta Visconti per la ristrutturazione dell'edificio.

Il Sindaco aggiunge che un altro problema da non sottovalutare è il reperimento di un milione di
euro per rendere agibile la struttura in questione.

Con nr. 72 voti favorevoli e nr. 4 astenuti (Consiglieri Sigg. Arsoni, Lodi Pasini, De Giovanni e

Brunato), espressi per alzata di mano,



DELIBERA

1. Di approvare il programma delle alienazioni dei beni immobili dell'ente per l'anno 2013
come risultante dall'elenco di cui all'allegata deliberazione G.C. n. 16 del 30/0Il}0l3, di
seguiio riportato:

2.Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2013;

3. Di dare mandato al Settore Gestione del Territorio di prowedere allapubblicazione di apposito
awiso all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, c. 3 ex D.L. n.17212008.

N. INTESTATARIO Tipologia UBICAZIONE Proprietà Foglio Mapp. destinazione
urbanistica Mq PERIZIA DI

STIMA

1

COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

lmmobile
Via Roma

Via Roma 1 t) 436
zona di centro
storico
residenziale

1 050

€ 550.000,00

I
COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

lmmobile
Via Roma

Via Roma 1 6 1495

soggetto
ristrutturazione
edilizia,
manutenzione
ordinaria
straordinaria

a

e

150

2

COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

Sedime di
terreno

Via S.
Giovanni 58 1 6 342

tessuto
residenziale
consolidato

26,21 € 869,12

J

COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

Sedime di
terreno

Piazza del
Maino, 1

1 11 148 91,52

€ 20.900,00

3

COMUNE DI
MOTTA
vtscoNTt

Sedime di
terreno

Piazza del
Maino, 1

1 11 149 parcheggio 97,60

TOTALE € 571.769.12

f-



Pareri su Proposte:

Comune di Mottu Visconti

Proposta Nr. 18

Oggetto: PROGRAMMADELLEALIENAZIONIDEIBENIIMMOBILICOMUNALI.
APPROVAZIONE

Ufficio
Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

Ragioneria

Parere Favorevole

Segretario

Revisore

Data Favorevole
Firma del Parere

1/02t2013

Darmaris B

ffi

01-feb-l3



Deliberazione di

Oggetto:
PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI. PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUNALE.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Gennaio alle ore 18.40 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOIJA I'AI'RA
FUSI CRISTIAIiIA
TORRIAIìTI FERRUCCIO

Sindaco
Vicesíndaco
Consígliere_Aes

sr
sr
sr
sr
SI

BELLONI GUGITIELMO IJUCIAT{OCons i gI i ere_Ae s
BONFAIiIIII BIAITCA AIIGELA Consíglíere_Ase

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLALAURA, assunta la Presidenza e constatata la legatità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di Motta Visconti

tsd""- oo [luo"o*r,
omunale . ) i?(Y^^



GC 16 Oggetto: Programma delle alienazioni dei beni immobili. Proposta al
Gonsiglio Gomunale,

La Giunta Gomunale

PREMESSO:

. che con atto di Consiglio Comunale n 69 del 29.11.2004, esecutivo ai sensi di
legge, e stato approvato il regolamento comunale per I'alienazione dei beni
immobili;

. che a norma del suddetto regolamento il 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;

. 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;

. che con deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n
186 del 04.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, siè 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 2A10;

. che con deliberazione dí Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n
56 del 30.05.2011, 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 2011;

. che con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. di
registro generale 430 del 24.09.2008 è stata indetta asta pubblica per
l'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;

o che con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. di
registro generale 314 del 13J02010 si è proweduto all'indizione di una nuova
procedura mediante procedura negoziata (trattativa privata) al fine di etfettuare
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 Q9.12.2010 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;

. che in data 06.02.2012, protocollo comunale n. 1190, è pervenuto
interessamento all'acquisto dell'immobile da parte di una associazione, ribadito
con nota pervenuta in data 10.10.2012 protocollo comunale n 9485;

. che in data 14.08.2012 protocollo comunale n 7637 la ditta Onoranze Funebri
Tacconi snc di Motta Visconti ha richiesto la possibilità di acquistare pozione
dell'area laterale alla proprietà al fine di effettuare ampliamento e dotare
I'immobile del servizio di casa funeraria;



RILEVATO:

F che per l'immobile di Via Roma n 21 era già allegata e approvata alle deliberazioni
di Consiglio Comunale sopra richiamate idonea perizia di stima a firma del
Responsabile Settore Gestione del Territorio;

F che per il sedime di terreno in Via San Giovanni n 58 era già stata approvata perizia
di stima a firma del Responsabile Settore Gestione del Territorio che è stata
aggiornata e allegata al presente atto tenuto conto che il valore preso a riferimento
e quello base della monettizzazione aree standard;

F che è stata redatta perizia di stima a firma del Responsabile Settore Gestione del
Territorio per porzione di area in Piazza Giuseppina Del Maino;

DATO ATTO che le alienazíoni di beni ai sensi dell'articolo 53 comma 6 del D.L.vo
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e in generale alle alíenazioni
disciplinate da leggi speciali vigenti in materia non rientrano nel regolamento di
alienazione dei beni immobili dell'Ente così come previsto all'articolo 23 del
regolamento medesimo;

VISTO I'art. 58 comma 2 della Legge n 13312008 nel quale viene previsto che
I'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
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 immobili dell'Ente;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica resi dal competente
Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di individuare i seguenti beni immobili suscettibili di alienazione per
I'anno 2013:

N. INTESTATARIO Tipologia UBICAZIONE Proprieta Foglio Mapp'
destinazlone
urbanisiica

Mq
PERIZIA DI

STIMA

1

COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

lmmobile
Via Roma

Via Roma 1 6 436
zona di centro
storico
residenziale

1 050

€ 550.000,00

1

COMUNE DI

MOTTA
VISCONTI

lmmobile
Via Roma

Via Roma 1 b 1495

soggetto a
ristrutturazione
edilizia,
manutenzione
ordinaria e
straordinaría

150

2

COMUNE DI
MOfiA
VISCONTI

Sedime di
terreno

Via S.
Giovanni 58

I o 342
tessuto
residenzfale
consolidato

26,21 € 869,12



COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

Sedime di
tereno

Piazza del
Maino,'t 11 148 91,52

€ 20.900,00

J

COMUNE DI
MOTTA
VISCONTI

Sedime di
terreno

Piazza del
Maino, 1

1 11 149 parcheggio 97,60

TOTALE € 571.769.12

2. Di proporre al Consiglio Comunale I'approvazione dell'elenco di cui sopra, che
costituisce il piano delle alienazioni immobiliari 2013 da allegare al bilancio di
previsione;

3. Dl RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 delD.lgvo 267
del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di
atto propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione.



Pareri su Proposte:
Comune di Mofla Viscortti

Proposta Nr. 20

oggetto: PROGRAMMA DELLE ALTENazToNT DEr BENI rMMoBrLr, pRoposrA ALCONSIGLIO COMUNALE.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.pp - Man. Dem. e patrim)

Parere Favorevole

Ragioneria

Segretano

Revisore

30t01/2013 ,{
Alberico geqrn Damaris Bffi

R\n*d./

30-gen-1 3



COIVIUí-dE Ul ivlC'iTÉr VISCOt\iTt

Giudizio estimativo relativo a terreno di proprietà comunale

in Motta Visconti, Piazza Giuseppina del Maino

coMUNE Dr MOTTA V|SCONT| (Mt)

P.zza San Rocco 9/a

20086 Motta Visconti (Ml)

Gennaio 2013
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GENERALITA'

L'oggetto del giudízio estimativo è rappresentato da parte di

Visconti, in Viale G. Del Maino angolo Via Vittorio Veneto.

La proprietà e identificata al foglio 11 del NCEU dí Milano ai

sedime di terreno di mq 91,52 e 149 (parte), sedime di terreno

complessivi 189,12 mq.

un'area sita in Motta

mappali 148 (parte),

di mq 97,60 pari a

MOTTA VISGONTI ESTRATTO Dl MAPPA N.C.E.U. Fq. ll mapp. 148 (parte) e f 49 (parte)

I sedimi di terreno sono ubicati su un'area attualmente non asfaltata da destinare a

parcheggio pubblico (superficie complessiva di circa 1500 mq).
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Fotogramma 1

Fotogramma 2
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Fotogramma 3
1

i

DESCRIZIONE DELL'AREA

L'area oggetto di stima è una porzíone di terreno classificata sul P.G.T. vigente come

parte di Piazza Giuseppina del Maino adiacente una zona di tipo lndustriale - artigianale

commerciale - consolidato, con indice di edificabilità ut = 0,50 mq/mq. La porzíone di

terreno è da rendere edificabile.

ANALISI VALORE COMMERCIALE DELL'AREA

La formula che si ritiene di utilizzare per il calcolo del valore dell'area Va è la seguente:

Va=Vrnp*la
Vmp - valore di mercato post trasformazione

la = incidenza percentuale dell'area sul valore dell'edificazione

(generalmente 1 0%-30%)

doveVmp=Ve*lf*S
Ve = valore di mercato dell'edificazione (Banca dati Quotazioni immobiliari OMl,

semestre 2012 - Agenzia del Territorio)

Pagina 4 di 5



lf = indice di edificabílità (territoriale o fondiario)

S = superficie dell'area

Nel caso specifico:

Vmp= 1.100,00 €/mq x 0,5 x 190 mq = 104.500,00 €

Va= 104.500,00 x 20% = 20.900,00 €

GIUDIZIO ESTIMATIVO

L'ubicazione del sedime di terreno e da considerarsi periferica rispetto al capoluogo

cornunale e in una zona decentrata rispetto all'abitato del Comune di Motta Visconti.

La tipologia dell'area oggetto di stima è da rendere equiparabile ad area artigianale

con edificabilità. Si ritiene pertanto equo determinare la seguente

La valutazione del valore dell'area oggetto di stima è di € 20.900,00

(ve nti d u em i I a n ov ec ento/0 0)

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

co Geom ris Barbara
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GENERALITA'

Con*uhtE Dt ÍdtorrA VISOONTI

ALLEGATodìffitBffiffr ]c

L'oggetto del giudizio estimativo è rappresentato da parte di un'area adiacente il

Centro Civico Comunale sito in Motta Visconti in Via San Giovanni, 58.

La proprietà e identificata al'foglio 6 del NCEU di Milano al mappale 342 (parte),

sedime di terreno di mq 26,21.

MOfiA VISGONTI ESTRATTO DIMAPPA N.C.E.U. Fq.6 mapp. 342 (paÉe)

ll sedime di terreno è ubicato nel lato ovest del Centro Civico Comunale, ffi?

all'esterno dell'area delimitata con recinzione.

L'area di proprietà comunale complessiva, di circa mq 1 .425, è utilizzata in parte

come Centro Civico Comunale e in parte come parcheggio pubblico.
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VISTA PROSPETTO PRINCIPALE

VISTA LATO SUD
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VISTA LATO SUD-OVEST

VISTA LATO NORD
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DESCRIZIONE DELL'AREA

L'area oggetto di stima è una porzione di terreno classificata sul P.G.T. vigente come zona

tessuto residenziale consolidato pari a 1,2 mc/mq; tale porzione di tereno non è

comunque da considerarsi terreno edificabile poiché precedentemente ulilizzata per il

calcolo volumetrico dell'edificio adiacente di proprietà comunale. Tale inedificabilità verrà

trascritta dal notaio in sede dí alienazione dell'area oggetto di perizia

GIUDIZIO ESTIMATIVO

L'ubicazione del sedime di terreno è da considerarsi centrale rispetto al capoluogo

comunale e in una zona baricentríca rispetto all'abitato del Comune di Motta Visconti.

La tipologia dell'area oggetto di stima è equiparabile ad area standard poiché priva

di edificabilità.

ll valore di riferimento preso per la valutazione e di 33,16 €/mq.

La valutazione del valore delf intera proprietà è di€ 869,12

( atto c entosessan fa n ov e/ I 2 e u ro)

Settore Gestione del Territorio

ris Barbaraff#
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 16

ta

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaara

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

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 giomi consecutivi dal
- I tEB. Zun come

prescritto dall'art. 724 comma 1 del D.LS!,. W/?000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. S in data t'h'S. /u l$; r1t.r; Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000

' î FEB. zo t3

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTMITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
44st2000.

Li :1 F[8. ?0,l3

depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Tódaro



Segue delibera C.C. 6

ta

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal I 4 FEB. i:ln
al ,- I llAR. Z'lg.ome 

prescritto dall'art. l24,comma I del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134,

TL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
445t2000.

ti l4FEB,rgtg


