COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 45
Del 28.11.2013
OGGETTO: Art. 58 D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 e succ. modif. ed integ. Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali. Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari del Comune di Caraffa di Catanzaro. Approvazione.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 29.10.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 29.10.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Richiamato il D.L. 25/06/2008 n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 06/08/2008 n.133, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria.”;
Visto, in particolare, l’art.58, comma 1° e 2° della citata legge di conversione n.133/2008, come, in ultimo,
sostituiti dall’art. 27, comma 7° della legge di conversione 22/12/2011 n. 214, i quali prevedono:
comma 1° “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Provincie,
Comuni e altri Enti Locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, 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. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di
previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio, tra quelli che insistono nel relativo territorio”.;
comma 2° “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico – artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa
definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili……..”.;
Richiamata, a tal proposito, la deliberazione G.M. n. 36 del 21.05.2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
con la quale ed in ossequio alle citate disposizioni di legge, l’Amministrazione Comunale di Caraffa di CZ ha
proceduto, sulla base dell’attività predisposta dal competente Ufficio Tecnico, alla redazione dell’elenco contenente i
beni immobili ricadenti in questo territorio comunale, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e,
pertanto, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
Precisato, altresì, che l’elenco di cui sopra la cui redazione è stata approvata col citato atto giuntale n. 36/2013,
è stato pubblicato, senza opposizioni, presso l’Albo Pretorio di questo Ente per giorni sessanta, giusta attestazione resa
dal Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, di data 30.10.2013 – agli atti;
Visto quanto sopra;
Rilevato, inoltre, che l’ulteriore iter procedurale all’uopo previsto dalla richiamata normativa prevede
l’approvazione, di competenza dell’Organo Consiliare dell’Ente, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni;
Precisato che detto Piano viene predisposto sulla base dell’elenco contenente i beni immobili ricadenti in
questo territorio comunale, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, per come redatto col più volte citato atto giuntale n. 36/2013 e preso atto che, in
sede di pubblicazione dell’elenco medesimo, non sono pervenute opposizioni;
Visto, per l’appunto, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Comune di Caraffa di CZ all’uopo
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Prende la parola l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale relaziona sulla presente proposta di deliberazione.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale preannuncia il proprio voto di astensione sulla
proposta di deliberazione de qua, in quanto la proposta medesima si limita solo ed esclusivamente a prendere atto dello
stato di fatto del patrimonio immobiliare dell’Ente, senza formulare alcuna iniziativa nel merito del più corretto ed
ottimale utilizzo dello stesso patrimonio.
Prende la parola il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale, nel porre l’attenzione su alcuni immobili
che risultano inseriti nel Piano di che trattasi, invita l’Amministrazione Comunale attiva ad avviare azioni mirate
finalizzate alla effettiva valorizzazione degli stessi.
Interviene il Sindaco Antonio Sciumbata il quale evidenzia le ragioni della presente proposta di deliberazione,
evidenziando come ogni e qualsiasi iniziativa tesa alla effettiva valorizzazione dei beni immobili, necessita di precise e
chiare attività istruttorie e successivo passaggio, per le determinazioni finali, in Consiglio Comunale.;
I predetti interventi, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione e mediante idonea strumentazione informatica,
costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal
Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale;
Visto quanto sopra;
Visto l’art. 58, commi 2°, 3° e 4° della legge di conversione 06/08/2008 n. 133;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal
responsabile dell’Area Tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Leg.vo
18.08.2000 nr. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° -lett.b) del D.L. 10.10.2012 nr. 174, convertito, con
modificazioni, nella Legge 07.12.2012 n. 213;
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data 22.11.2013– agli atti,
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1° lett. b) del citato D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del
citato D. L n. 174/2012,come convertito nella richiamata legge nr. 213/2012;

Visto l’art.42, comma 2° del citato D. Lgs n.267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con cinque voti favorevoli e due astenuti ( i Consiglieri A.Mazzei e A.Migliazza) espressi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni
immobili del Comune di Caraffa di CZ, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, per come elaborato e predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e che viene
allegato al presente deliberato per farne parte integrale e sostanziale (sub. All. “A”);
Dare atto e precisare che l’inserimento degli immobili nel Piano di che trattasi ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
Dare atto, altresì, che e per come prescritto dal citato comma 2°, l’Ente Regione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della disposizione contenuta nel medesimo comma 2°, disciplina l’eventuale equivalenza della
deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano quale variante allo strumento urbanistico generale, ai
sensi dell’art. 25 della legge 28/02/1985 n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa
approvazione e come, in ultimo e trascorsi i predetti sessanta giorni, si applica il comma 2° dell’art. 25 della citata legge
n. 47/1985;
Demandare, comunque, all’Ufficio Tecnico Comunale di verificare e di accertare se, per ciascun singolo
immobile inserito nel Piano medesimo, si renda necessario formalizzare la richiesta di conformità agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle Provincie e delle Regioni;
Dare atto, inoltre, che l’elenco contenente i singoli beni immobili ricadenti in questo territorio comunale, non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione già
redatto con la deliberazione G.M. n. 56/2012 e, a conclusione dell’iter procedurale previsto dalla normativa di
riferimento, trasfuso nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni approvato col presente deliberato, ha effetto
dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice
Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;
Demandare al Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore
adempimento inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, comprese le attività di trascrizione,
intavolazione e voltura espressamente previsti dall’art. 58, comma 4° della più volte citata legge di conversione n.
133/2008;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente deliberato al Responsabile del Settore
Tecnico- Manutentivo del Comune di Caraffa di CZ;
Con cinque voti favorevoli e due astenuti ( i Consiglieri A.Mazzei e A.Migliazza) espressi con separata
votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di
legge

