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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 36 DEL 06/03/2020
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2020 / 2022 - APPROVAZIONE

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2020 / 2022 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 06.08.2008,
rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni
ed altri Enti locali” il quale prevede:
-

-

-

-

-

al comma 1 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 per competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il Piano delle
Alienazioni e valorizzazioni immobiliari , quale allegato di Bilancio;
al comma 2 che l’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e che la Deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione determina
la destinazione d’uso urbanistiche degli immobili;
al comma 3 che gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti
trascrizioni e producono gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti
sostitutivi dell’iscrizione del bene in Catasto;
al comma 4 che gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura;
al comma 5 che contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di
Legge;
al comma 6 che la procedura prevista dall’art. 3-bis del Decreto Legge 25.9.2001, n. 351,
convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni
dello Stato (concessione di valorizzazione) si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi
di cui all’art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008;
al comma 7 che si possono individuare forme di valorizzazione alternative nel rispetto dei
principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti
competitivi;
al comma 9 il rinvio alle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’art.3 del D.lgs. n.351 del
25/09/2001 convertito con modifiche della Legge n.410 del 23/04/2001;

Atteso che, in aderenza a quanto richiamato, visto il precedente piano approvato con deliberazione
di GC n. 34 del 06 marzo 2019 e tenuto conto del “Prospetto riepilogativo dei beni disponibili”
invenduti oggetto di precedenti Piani di Alienazione, si sono individuati, come in dettaglio
articolato nell’allegato “A” – “Alienazioni Triennio 2020/2022”, i beni immobili oggetto di
alienazione;
Dato atto che i beni identificati in elenco non sono strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali e come tali suscettibili di valorizzazione o dismissione;
Precisato che
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-

detti beni, di cui all’allegato “A”, da pubblicare unitamente alla presente nelle forme
previste dal vigente regolamento in materia, sono classificati nella categoria dei beni
patrimoniali disponibili;

-

che tali piani delle alienazioni hanno effetto dichiarativo della proprietà in assenza di
precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art.2644 del C.C., nonché effetti
sostitutivi della iscrizione del bene in catasto e determina la modifica delle previsioni dello
strumento urbanistico nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalla Legge
12/05 e s.m.i.;

Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett.I) TUEL 267/2000 prevede che l’Organo Consiliare ha
competenza, tra l’altro, in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e
non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri
Funzionari;
Ritenuto pertanto di dover adottare i conseguenti provvedimenti in ordine all’attuazione di quanto
previsto dall’art. 58 della Legge n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni e di approvare,
con riferimento al Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2019/2021 gli
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, evidenziati nell’allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il vigente regolamento per la gestione e la vendita dei beni immobili comunali approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.101 del 10/07/1999 e s.m.i.;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma dei dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di individuare ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali immobili da alienare nel Triennio 2020/2022, quelli
evidenziati nell’allegato “A” – “Alienazioni Triennio 2020/2022”, del presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i cespiti inseriti nel Piano in argomento, sono classificati automaticamente
come patrimonio disponibile, ai sensi dell’ art.58, comma 2, del D.L. 1112/08, convertito
con modificazioni in Legge 133/08 già inseriti nei Piani di Alienazione precedentemente
approvati dal Consiglio Comunale/Commissario Straordinario;
4. di dare atto che l’elenco dei cespiti, da pubblicare mediante le forme previste dal relativo
regolamento interno in materia, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del C.C., nonché effetti
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;
5. di dare atto che l’entrata presunta indicata nella Relazione introduttiva ha valore indicativo
e che la perizia di stima da commissionare all’Agenzia del Territorio verrà effettuata prima
di di procedere con l’attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l’alienazione;
6. di dare atto che all’alienazione dei cespiti inclusi nel Piano in oggetto si provvederà ai sensi
del vigente regolamento per la gestione e la vendita dei beni immobili comunali approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 10/07/1999 e modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 55 del 07.07.2008;.
7. di dare atto altresì che con la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
Bilancio si provvederà alla contestuale approvazione del programma delle alienazioni dei
beni immobili per il Triennio 2020/2022;
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8. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi
numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.;
9. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per dare attuazione agli obiettivi di
programmazione finanziaria .
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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