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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI EX ART. 58 DEL D.L. N. 

112/2008, CONVERTITO IN L. N. 133/2008 E SS.MM.II. 

L' anno Duemila~~·'\~rlli il giorno t) r·./')~~0._ ~ del mese di J>~u.::n. ~<t:;;:- - alle ore 

-"'-4"""'&~t,..;:.ç.w::>--- e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori 

COGNOME E NOME p A CARICA 
1. CAMARDA ANTONINO K '::11 SINDACO 
2. RANDAZZO NINFA !RENE ,)(, z VICE SINDACO 
3. GIANNETTO FILIPPO -z_. ?<: ASSESSORE· 
4. FERRARA ALESSANDRO p( z.. ASSESSORE 

TOTALE ~ -1. 

Assume la Presidenza il $i ;J ~ (...c-- - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

-Vista l'allegata proposta munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 Giugno 1990 n° 142. 
-Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge0 attehe-per-P-itmTiecli-a:t-a:-eseettttv-ità':'" 

DELIBERA 

1) Di approvare l'allegata proposta che forma parte integrante del presente provvedimento. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE addì =fkttt-l vi 1 

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI EX ART. 58 DEL D.L. N. 

112/2008, CONVERTITO IN L. N. 133/2008 E SS.MM.II. 

Proponente: e/o 

/ 

l 

l 
l 



Premesso che: 

l'art 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito con modifiche con legge 6 
agosto 2008, n. 133, e s.m.i., detta norme per la «ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali; 

il primo comma recita: Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e 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 e uffici i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato 
al bilancio di previsione; 

il secondo comma precisa che l'inserimento degli immobili nel piano, ne determina 
la conseguente ciC~ssificazione come patrimonio disponibile e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica, mentre la deliberazione del consiglio 
comunale di approvazione del piano costituisce 'variante allo strumento urbanistico 
generale; · 

i successivi commi fanno riferimento agli elenchi di cui al comma 1, da redigere, 
approvare, pubblicare a fini degli effetti previsti dal citato articolo 58: effetto 
dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni; variante allo 
strumento urbanistico generale; attivazione delle procedure di valorizzazione o 
alienazione. 

Considerato che, ai sensi e per gli effetti delle precitate disposizioni legislative, 
occorre procedere alla predisposizione del predetto Piano, individuando gli immobili da 
inserirvi e che, nelle more di una analisi più attenta ed approfondita del patrimonio 
immobiliare non avente funzioni strumentali, su specifiche direttive dell'Amm.ne sono stati 
individuati quelli di più immediata cognizione, già individuati nel piano dell'anno 
precedente e che comunque non ha prodotto gli effetti previsti. 

Preso atto della scheda descrittiva dell'immobile, non strumentale all'esercizio delle 
funzioni istituzionali di questo comune, di cui se ne condividono le indicazioni per la 
valorizzazione. 

Dato atto delle conseguenti mutazioni di regime giuridico derivanti dall'inclusione 
dell'immobile citato e delle conseguenti varianti ai vigenti strumenti urbanistici. 

Ritenuto, sulla scorta del citato documento, di poter procedere all'individuazione 
dell' immobile comunale, non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo 
comune, ed alla redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio di 
proprietà dell'Ente da allegare al bilancio di previsione anno 2017; 

Visto l'articolo 58 del decreto legge 112/2008, come modificato dalla legge di 
conversione, n. 133/2008, la vigente normativa che regola la materia relativa al patrimonio 
dei comuni e l'O. AA.EE.LL vigente nella Regione Sicilia. 



SI PROPONE 

1. Di individuare, per i motivi addotti in premessa, come immobile comunale non 
strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo comune, quello 
riportato nell' allegata scheda. 

2. Di procedere alla redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del 
patrimonio di proprietà dell'Ente, da allegare al bilancio di previsione anno 2017, 
comprendente i beni riportati nell'allegata scheda. 

3. Di dare mandato al responsabile dell'ufficio competente per: 
la pubblicazione del Piano per 15 giorni all'albo pretorio, sul sito Web istituzionale 
dell'Ente; 
l'eventuale conseguente attività di trascrizione, intavolazione e voltura; 
tutti gli altri adempimenti conseguenti e necessari, che espressaménte non siano di 
competenza di altri organi. 
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C09vLV:N'E (])J CJLSrtl(}LIO:N'E (])J SICILI.Jl 
Settore n. 5 

CJJI}f.:NO (])J 

JlLICE:N}lZIO:NI CE o/JlLOCJ{!ZZ}!ZIO:NI I:M:M.OOILI}l(]lJ 

SCJ{!E(])jl I:M:M OOILI (})jlo/}f_LOfR! ZZ}ICJff. 

EDIFICIO EX MATTATOIO COMUNALE E 
RELATIVA AREA DI PERTINENZA 

d • •• • • ••••••••••••••••••••••••• ' L'immobile risalente agli anni '70, allo stato attUale ricade in area 

agricola ed è stato adibito a mattatoio comunale sino agli anni '90. 
Non essendosi potuto adeguare alle sopravvenute normative 

DESCRIZIONE comunitarie in materia, lo stesso non è stato più utilizzato allo scopo. 
E Tale stato di cose perdura sino alla data odierna. 

CONSISTENZA L'area su cui insiste la struttura misura circa mq. 494,58; 
La sup. coperta dai corpi di fabbrica è di circa mq. 144,58; 
L'immobile e l'area di sedime, in atto ricadono in zona 
distano circa mt. 500 dal centro abitato . ............................... \ ....................................... . 

ESTREMI 

CATASTALI 

L'azione mira al recupero strutturale dell'immobile, mantenendone le 
AZIONE stesse caratteristiche e consistenza, con un'utilizzazione diversa, ma 

DI con la possibilità di ampliarne l'area di pertinenza per un'attività di tipo 
VALORIZZAZIONE: artigianale, con particolare riferimento alle problematiche di tipo 

ambientale cqf1n(3!:)!:)E; §ll(;l 9E:l§Jic::>J.le. dei rifiuti. 

: La valorizzazione consiste nel poter riutilizzare l'immobile ai fini ' 
MODALITÀ · produttivi, anche istituzionali, cambiandone la destinazione d'uso e 

DI trasformando così un immobile, al momento improduttivo e in fase di ' 
VALORIZZAZIONE: decadimento, in un immobile funzionale anche alle attività istituzionali ' 

dell'Ente e con un accrescimento del valore dello stesso. 

La destinazione urbanistica dell'immobile sarà di 
URBANISTICA , mantenendo la attuale consistenza. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

~_a 
\ 
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Proposta di deliberazione- Reg. n. _ _,'{_i-__ del t i /rvf;wkV;1., 1-

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/oeffi-Fa:F~..moti*. ____ _ 

7 

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/coo.tr~n~~:t-i4'l'J:e·tm: -----'\---

~:?' 

:? Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dLV:·+~--~'e/lf=:: 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del yo c. dell'art. 55 della L. 
no 142/90 come recepito dalla L. R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

comp./res 2017 € € ~ 
comp./res 20 I 7 € /.?7 . € -------;;---:r--~-
comp./res 20 I 7 € 'T- € ___ ?c_/T __ _ 

€ ----p7-7""",.,..,_ 
€_---:>7-"'A4-{L--

€ ____ _ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

E' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì ------------

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio __________ con prot. n.----,----

Il presente atto è stato 
Pubblicato all'Albo al 
n° reg. -----
il --------------

Il Messo Comunale 
F.to ______ _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che 

la presente d.eliberazione sarà pubblicata all' Albo dal 'Z+Ln .. -j 2?1 b 
al 5 ,,.yt 'l.MJ---:- a norma dell'art. 197 del vigente O.A.EE.LL. e che contro 
la stessa non l sorì.o stati presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to _____________ _ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ______ comma , della 
L.R. 11° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì ----------- Il Segretario Comunale 

F.to--------------~-------

E' copia conforme all'originale. 

_Lì ----------

Il Segretario Comunale 


