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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. _27_ deliberazione
OGGETTO:  RICOGNIZIONE  DEGLI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA' 

SUSCETTIBILI  DI  ALIENAZIONE  E/O  VALORIZZAZIONE,  AI  SENSI 

DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 133/2008. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

data 27.06.2013
N. ______  prot. gen.

data  _____________

L’anno Duemilatredici il giorno 27 (ventisette) del mese di GIUGNO alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

CAMPANER Graziano X

MARZINOTTO Sara X

COLLA Silvano X

MACCORIN Sergio X

ROSSI Natalino X

PEZZOT Fabio X

VEDOVATO Ubaldo X

MARTIN Nilo X

BASSO Ornella X

GIORDANO Roberto X

VINCENZI Angelo X

SIAGRI Maurizio X

MARANZAN Pio X

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN.

Il Presidente  Graziano CAMPANER in qualità di  SINDACO  dichiarata aperta la seduta e 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta  PUBBLICA sull’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori:

1) PEZZOT Fabio

2) VINCENZI Angelo

3) VEDOVATO Ubaldo



OGGETTO: RICOGNIZIONE  DEGLI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA'  SUSCETTIBILI  DI 
ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 
112/2008  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  133/2008. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

• il comma 1 dell'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 
133 del 06.08.2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni ed altri enti locali”, che prevede il riordino, la gestione e la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare medesimo, mediante predisposizione di apposito elenco, sulla 
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, dei singoli 
beni  immobili  ricadenti  nel  territorio  di  competenza,  non  strumentali  all'esercizio  delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo 
infine  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  da  allegare  al  bilancio  di 
previsione;

• il successivo comma 2, che prevede che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina 
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica;

TENUTO  CONTO  che  tale  individuazione  consente  una  programmazione  e 
razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio tesa a “recuperare” economicamente l'utilità dei beni 
che  non  rivestono  importanza  strategica  per  l'attività  dell'Ente,  attraverso  la  dismissione  dei 
medesimi, ovvero attraverso il ricorso a forme di valorizzazione finanziaria;

PRESO ATTO che a tal fine si è proceduto alla ricognizione propedeutica alla formazione 
degli  elenchi  degli  immobili  da  valorizzare  o  dismettere,  sulla  base  e  nei  limiti  della 
documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici;

RILEVATA l'impraticabilità,  al  momento  attuale,  del  ricorso  a  forme  di  valorizzazione 
finanziaria  degli  immobili  di  proprietà  anche  alla  luce  delle  attuali  destinazioni  ed  utilizzi  dei 
medesimi;

RITENUTO di proporre all'Organo Consiliare la ricognizione di che trattasi dando atto che 
l'esito della stessa è NEGATIVO;

RICORDATO  che  non  essendo  prevista  la  necessità  di  variazione  della  destinazione 
urbanistica di trasferimento al patrimonio disponibile, di cui al comma 2 dell'art. 58 della Legge 
133/2008, di beni da dismettere o valorizzare non è necessaria l'approvazione del piano medesimo 
da parte del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

Con  votazione palese ed espressa per alzata di mano in forma di legge riportante il seguente 
esito:



Presenti 13
Votanti 13
Favorevoli 13 (unanimità)

DELIBERA

1 di dare atto dell'ESITO NEGATIVO della ricognizione propedeutica all'approvazione del 
piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi della Legge 133/2008, art. 58;

Dopodiché, con successiva e separata votazione che, resa per alzata di mano, riporta i seguenti 
risultati:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 13 (unanimità)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01.07.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 16.07.2013.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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