
 

COMUNE DI CISANO SUL NEVA 

Provincia di Savona 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro deliberazioni n° 29 Cisano sul Neva, 27 AGOSTO 2015 
 
 
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER 
L’ANNO 2015, EX ART. 58, COMMI 1 E 2, DELLA L. 06.08.2008, N. 133 – ESAME ED 
APPROVAZIONE. 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISETTE del mese di AGOSTO alle ore 20,30, nella 
sala consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, 
previa convocazione dei suoi componenti secondo le modalità previste dal vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio.    
 
Fatto l’appello risultano: 
 
Numero d’ordine Cognome e nome Presente/Assente 

1 NIERO Massimo – Sindaco presente 
2 ROSSI Guido presente 
3 PRIANO Linda presente 
4 RAVERA Sergio presente 
5 ARDISSONE Rossana presente 
6 MARZO Giovanni Carlo presente 
7 BOCCONE Milena presente 
8 PIZZO Sergio presente 
9 MORCHIO Agostino presente 
10 MARIANO Sandro presente 
11 BIAGIOTTI Walter presente 

 
Presenti ad inizio seduta n. 11 
Presenti alla trattazione dell’argomento n. 11 

 
Con la partecipazione e l’opera del Dott. Vincenzo TREVISANO – Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Massimo NIERO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
all’oggetto indicato. 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER 

L’ANNO 2015, EX ART. 58, COMMI 1 E 2, DELLA L. 06.08.2008, N. 133 – 
ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente; 

PREMESSO CHE:  

 con D.M. dell’Interno del 24.12.2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.2014, il termine 
per la deliberazione del bilancio  di  previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è 
differito al  31 marzo 2015; 

 con D.M. dell’Interno del 16.03.2015, pubblicato in G.U. n. 67 del 21.03.2015, il termine 
per la deliberazione del bilancio  di  previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è 
differito  al  31 maggio 2015; 

 con D.M. dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20.05.2015, con il quale 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti 
locali è differito al 30 luglio 2015; 

VISTO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, come da 
ultimo modificato dall’art. 33-bis, comma 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, il 
quale testualmente recita: 
Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti 
locali 
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 
Province, 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. 
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, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente 
a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le 
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del 
consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi 
dell'art. 25 della L. 28.02.1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa 
approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di 
copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione 
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla 



deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della L. 
28.02.1985, n. 47. Le varianti urbanistiche, di cui al presente comma, qualora rientrino nelle 
previsioni di cui al paragrafo 3 dell’art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del 
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica". 
 
ATTESO CHE i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare, previsto dal comma 1 dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, possono essere: 

 venduti; 
 concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai 

fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 
restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo 
svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini; 

 affidati in concessione a terzi, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei contratti pubblici, di cui 
al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

 conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi 
dell’art. 4 e seguenti, del D.L. 25.09.2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 
23.11.2001, n. 410; 

 
TENUTO CONTO, quindi, che l’inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di 
proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze, comporta: 

a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall’adozione del 
piano in assenza di osservazioni da parte dell’ente competente; 

b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 
c) effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 
d) gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c..; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.  47 del 27.07.2015 - esecutiva -, di cui all’oggetto; 

ATTESO CHE:  

- dalla ricognizione effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale è  stato accertato che questo 
Comune, alla data attuale, non possiede   beni immobili di proprietà ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione o di dismissione, , ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 58 della L. 
06.08.2008, n. 133, 

- la Giunta Comunale, con la sopra citata delibera n. 447/2015, ha disposto, pertanto, di non 
procedere  alla redazione dello schema di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
2015 e alla sua successiva sottoposizione all’approvazione del Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO CHE, per effetto di quanto esposto in precedenza, il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, per l’anno 2015, presenta contenuto negativo; 

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Con voti unanimi  favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti, nessuno astenuto, 

DELIBERA 

1. di DARE ATTO CHE questo Comune, alla data attuale, non possiede beni immobili di 
proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni 



istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 
e 2 dell’art. 58 della L. 06.08.2008, n. 133;  

2. di PRENDERE ATTO, pertanto, che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per 
l’anno 2015, presenta contenuto negativo; 

3. di ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2015-2017, ai 
sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 
06.08.2008, n. 13; 

4. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole  votazione,  espressa nei modi e nelle 
forme di legge, dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente. 

* * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Massimo NIERO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO 

  
*********************************************************************************** 
PARERI 

Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE 
 

 
IL RESPONSABILE 

DELSERVIZIO 
F.to Geom. Tommaso SCHIVO 

  
Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

F.to Dott. Vincenzo TREVISANO 
  

*********************************************************************************** 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 

08/10/2015. Per rimanervi affisso per 15 gg. Consecutivi. 

Cisano sul Neva, addì 08/10/2015.   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Vincenzo TREVISANO 
  

*********************************************************************************** 
CERTIFICAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Si certifica che la presente copia di deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo, è 

conforme all’originale depositato agli atti d’Ufficio. 

 
Cisano sul Neva, addì 08/10/2015.   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vincenzo TREVISANO 

 
 

 

*********************************************************************************** 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 

Cisano sul Neva, addì 08/10/2015.   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Vincenzo TREVISANO 
 
 

 


