
C.C. 31  Oggetto: Programma delle alienazioni dei beni immobili. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 4) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Programma delle 
alienazioni dei beni immobili”. Indi illustra il programma di cui trattasi che prevede l’alienazione 
del “Palassion”, il piccolo appezzamento di terreno ubicato in Via San Giovanni e per coloro che 
hanno le case in  regime di diritto di superficie la possibilità di acquisire il diritto di proprietà.  
 
Alle ore 15,10 esce il Consigliere Schiavon : n. 15 presenti 
 
Il Sindaco ricorda che come già spiegato in commissione questa è un’opportunità e non un obbligo. 
Ciò precisato, chiede se ci sono eventuali chiarimenti. 
 
Il Consigliere De Giuli ritiene giusto la trasformazione del diritto di superficie perché trattasi di 
un’ottima opportunità per i residenti. Invece non è d’accordo sulla vendita del “Palassion” e per 
questa motivazione il voto del Suo gruppo sarà contrario all’approvazione del punto in trattazione. 
 
Il Consigliere Doveri, in merito alla vendita del “Palassion”, a fronte della quale andrebbero 
restituiti alla Regione Lombardia 510.000.000,00 euro, chiede se tale cifra va restituita quest’anno 
oppure se non esiste una scadenza. 
 
Il Sindaco risponde che tale cifra doveva essere già restituita anni fa. La Regione ha bloccato gli 
interessi perché il Comune ha garantito la rimessa in vendita dell’immobile in questione, 
compatibilmente coi tempi amministrativi, perché non si può rifare la gara in assenza del 
programma delle alienazioni. E’ ovvio che più in là si va e più aumenteranno gli interessi da 
restituire alla Regione. Ciò chiarito, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione 
il punto in trattazione.  
 
Alle ore 15,15 entra il Consigliere Schiavon : n. 16 presenti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITI gli interventi, come sopra riportati per sunto, ai fini dell’estensione legale del presente atto, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 54, comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale; 
 
VISTA l’allegata deliberazione giuntale n. 34 dell’11/03/2009 avente ad oggetto: “Programma delle 
alienazioni dei beni immobili. Proposta al Consiglio Comunale”, nonché gli uniti allegati a1, a2, a3 
e a4; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Sigg. De Giuli, De Giovanni, Bertolazzi e 
Citro), 
 
 



D E L I BE R A 
 
 

- Di approvare il programma delle alienazioni dei beni immobili dell’ente come da elenco sub 
a1) reso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, allegato alla succitata 
deliberazione G.C. n. 34 dell’11/03/2009. 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Sigg. De Giuli, De Giovanni, Bertolazzi e 
Citro), 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto  trattasi di atto 
propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009. 
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