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Deliberaziane del Consiglio Comunale

Verbale n.4

OGGETTO: Approvazione Piano Alienazione Immobili anno 2016.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10,55 in Margherita di
Savoia, nella sala delle adunanze, convocato con appositi awisi consegnati al domicilio di ciascun
Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria unica
convocazione.

Risultano presente assente presente assente

MARRANO Paolo(Sindaco) x BILARDI Francesco X
GALIOTTA Grazia X DAMATO Michele x
RONZINO Carlo x RUTIGLIANO Raffaele x
CRISTIANO Angela x CUSMAI Antonella x
GIANNINO Salvatore x LODISPOTO Domenico X
LAMONACA Leonardo Rosario X SPERA Carmen X
BARRA Ilaria x PICCOLO Ruggiero X
IPPOLITO Vincenzo x DE PIETRO Vincenzo G.ppe x
RUSSO Monica x

Assume la presidenza Raffaele Rutigliano in qualità di presidente del C.C.,
Segretario Generale aw. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui
18.08.2000 n" 267 .

partecipa alla seduta il
all'art. 97 del D.Lgs.

I Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in
oggetto,sulla cui proposta sono stato espressi i seguenti pareri:
Vistol Parere favorevole di regolarità tecnica nonchè la correttezzae la regolarità dell,azione amministrativa

ai sensi dell'art.49,comma I e 47 bis del D.lgs. 267|2OOO.

I1 Responsabile del Servizio

F.to ing. Riccardo Miracapillo
Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,comrna l,del D.lgs. 261 l20OO.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to::::
La seduta è pubblica.



ll Presidente comunica che si deve proceclere all'e-sanre del zlo punto all'ODG.
I

Sull'argonrento in oggetto relazionn il consi.sliere lppolito Vilrceuzo. 
i

Degli interventi dei consiglieri comurtali sull'argornento di cui al presenle verbale ò stata effettrrata

consiliare [,a trascrizioue integrale della I'orroriproduziorre costitLrisce il separato verbale di seduta che vr:r'rà

conservato agli atti a documentazione della seduta ae a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Entra in aula il consigliere Russo Mouica.

It, CONSIGLIO COMUNAI,E

Fremesso che.'

il patrinronio inrmobiliare degli enti locali, pur gc'nerartdo un dispenclio cli econornie, irr particolarc icosti rli

rnartttenziorte, può rappresentat'e- se opportuuanrerlte gestito e valorizzaLo- una fbrrte cli risorse. sia cli caratlere

corrente che in conttl capitale;

a seguito clella costante climinuziorre delle risorse clisponibiti per gli Enti cla Lrna palte e clella crescente nece.ssitrì cli

fàre fronte a bisogni pubblici ineludibili dall'altra. il I-egìslatore lra puntato sulla valorizzazione del patlirrrorrioi
i

inrrrrobiliare. al fine di ittcrentetttare le entrate correnti. itupt:ontate a una nìaggiore reclclitir ità. atlraverso truai

sistenratica cottsideraziorie dei ccspiti utilrnente ecl ecr:nornicarnente cedibili; 
i

Clonsitlerato che:

l'ar1 58 del DL, 25 Giugno 2008 n. ll2, convertito cort modificazioni clalla leg-ee. 6 asosto 2008. rr. 133.1

sttccessivatrtente integrato dall'aft 33, corttrna 6, del D:L. 981201, convertito nella legge n. lll/2011 a sua r'olta

nrodifìcato clell'art 2l clellal,egge 21412011 trl'evede, nell'ottir,:acli riolcliuo, gestioue evalorizzaz-ione del patriuronio

irrrnobiliare clei cornuui che ciascuu ente individui, sulla base e nei linryiti clella docunreutazione esisteulc- presso i

propri arcltivi ed Lrflfici . isirigoli immotrili ricadenti nel territorio di competer.ìza notì struntentali all'esercizio clelle

lrroprie lunzioni istitLrzionali. che siano suscettibili di valoriz,zazicrne 6yr*ro di ilismissione;

Dato atto clie:

. Ie aree per poter essere alienate, devono essere inserite riel ['iano delle alierrazioni e valorizzazioni clel

patrinronio di cui all'ar158 della L 13312008l. 
io I'inserilrento nelpiano configuraautornaticameute le aree conre disponibilied alienabiti :

o ha effetto dichialativo clella proprietà, in assenza di prr.rceclerrti trascrizioni. e procluce gli c-tìètti

previsti dall'art 2644 del Codice civile(ndr che tt'ascrive per prinrt'r vierre tutelato rispc-ttii ai ter.zi cher

hatltro trascritto o iscritto successi'n'atnctttc-). rtonclre ha effetti sostitutirri clell'iscrizigr.re {el berre ilr

catasto;

r I'appt'ovazione del presente piano delle alienazioni e yalorizzazioni deternina la variazione

della destinazione d'uso urbanistica, lacldove necessaria:

Considerato che:

corr delibera di CC. n.46 del 19.08.2015, in corrseguenza a tnutatc esigenze orgarizzative e lìuove yalltaziopi

rrell'rrtilizzo clei beni cosfittrenti il patrirronio immobiliare clel comune, !"rolì si ritengono più utili ller.il per.seguir,entrr

clei propri fìni istituzionali ^ le seguenti aree ed irlmobili:
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ex scuola Kennedy di via Pecorari identificato al fg 16 p.lla 579 di mq 700 circa di piano terra + seminterrato,

per rnq 338;

. area PIRP (terreno adiacente al Comune) - catastalmente identificato al fg 14 p.lle 2701260 parte di mq

12800 circa;

. area adiacente il liceo scientifico, zona alberi di ulivo, catastalmente identificato al fg 16 - mapp. 1005 di 2300

mq circa;

Visto che per gli anzidetti irnrnobili sono in corso le procedure per la individuazione dei soggetti a cLri affidare la

locaziotte clegl i stessi;

Visto che col delibera GC n.9-5 del 19.05.2015 prerrdendo atto della relazione del Dirigente t,TC è stato dato

nrauclato al meclesimo di procedere ad un terzo tentativo di vendita con i valori clicui sopra ed tttt rialzo tttittittto dell' I

per cento sul prezzo a trase d'asta dei seguenti irnnrobili:

r Ex scuola media Pascoli di via Risorgirnento ed [:,x mercato copefio di via Mazt.iotti per ulì r,aloLe'

complessivo stitnato di € 1.537.380,00 destinazione d'uso residenziale;

r Ex scuola elementare Distaso per un valore attribuito di€ 1.078.434.00. destirurzione cl'ustt turistico-r'icettiva.

Considerato che per la gara strddetla noll ò perveltttta alcttna oflèrta:

Visto che sotro ginnte tirori dalla proceclura ad evidcttza pubblica sucldetta, proposte di acqLristcl per le qtltli e stato

stipulato, con l'Agenzia del territorio di lroggia, una specifìco accordo di collaborazione per la deterttrinazione del

congruo valore di alienazione:

Vista la nota del llesponsabile del sen,izio in atti al n. 5658 del 07.04.2016 che elencava le richieste avauzate da

cittadini per l'acquisto di cespiti comunali:

Ritenuto che non vi sono irnmobili da sottopon'e alla valori'zza'zione ai seusi della ttortttativa innattzi richianratal

Dato attn che esce dall'aula il cons.Barra. Presenti 16. Ass 1 . Con voti favorevoli ll( Marrano, Ronzino. Cristiarro.

Giannino, Lamonaca, Ippolito. Russo, Bilardi, Darnato, Rutigliano, Spera e contrari 5 ( Galiotta, Cittsmai. Lodispoto.

Piccolo, De Pietro).

Delibela

-di approvare le prentesse costituerrte parte integrante e sostanziale clel prcsente provveclitnettto.

-di prcndere atto dell'assenza di immobili da inserirc nel presente piano clelle alienazioni e valorizz.az)oui per I'anttt'r

2016 di cui all' unito elenco:
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Di quanto sopra si è redatto il

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Rutigliano

presente verbale che retto e confermato,viene sottoscritto.

II SEGRETARIO GENERALE
F.to aw. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifi

a*Arbo pretorio der comun e ir 23 Hd[: lfie"t1:::":'":*0" o''!:*ione è stata affissa
e vr rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti deil'art. r24 derD.Lgs. rg.0g.2000 , n.267.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 3 tlAG, 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

visto per copia conforme ail'originale per uso amministrativo o d,ufficio.
DallaResidenza Municipale, lì ? f $il,t, ?ni6


