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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SESSIONE  ORDINARIA            VERBALE N.  60 del 28.12.2020 
 

 

OGGETTO: Regolamento  per  l'alienazione e la valorizzazione di beni immobili comunali - 

Approvazione.           
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre in Vico del Gargano, c/o 

Sede Comunale – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito con modalità di svolgimento in 

videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Consiglio 

Comunale, in sessione ordinaria – prima convocazione, con inizio alle ore 19,35 ed in prosieguo 

fino alle ore 20,40. 

 

Partecipano alla seduta: 

 

 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – APRUZZESE Caterina Presente 

2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – BALDASSARRE Ida Presente 

3 – SCISCIO Raffaele Presente 12 – SAVASTANO Raffaella M.M. Presente 

4 – SELVAGGIO Rita Presente 13 – CUSMAI Daniele Presente 

5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     

6 – MATANO Silvio Presente 15 –     

7 – CAPUTO Nicola Presente 16 –     

8 – AZZARONE Vincenzo Presente 17 –     

9 – PINTO Porzia Presente   

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti     0 

 

Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio  , in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 

che è pubblica.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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      Delibera  di C.C n. 60 del 28.12.2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’atto monocratico del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 4205 del 24.3.2020 ad 

oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del decreto-legge 17 

marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19” con il quale il Presidente del Consiglio comunale ha approvato le misure finalizzate a definire le 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale in attuazione della 

normativa in oggetto indicata; 

 

CONSIDERATO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (G.U. n. 248 del 

7.10.2020) ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e' prorogato, fino al 31 

gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il Presidente del Consiglio comunale, dott. Silvio Matano, e il Sindaco, dott. Michele 

SEMENTINO, oltre al Segretario Generale, nelle rispettive funzioni, partecipano in presenza; 

- il collegamento audio-video garantisce al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario 

Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l’identità dei componenti che 

intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e 

proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla 

seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all’ordine 

del giorno, tutti in modalità simultanea; 

- il Segretario Generale ha ESEGUITO l’appello nominale per la verifica dei partecipanti alla seduta 

in modalità di videoconferenza, oltre ai partecipanti in presenza, in esito al quale non risulta assente 

nessuno; 

 

PREMESSO: 

- CHE l’art.12 della legge 15 maggio 1997 n.127, come confermato dall’art. 42 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n.267, consente ai Comuni di procedere alle alienazioni di beni 

immobili;  

- CHE intende procedere all’approvazione si uno specifico “ Regolamento per l’alienazione dei 

beni immobili del Comune” al fine di disciplinare la valorizzazione e la cessione del patrimonio 

dell’Ente e, segnatamente, di quello non più rispondente alle esigente istituzionali o, più in generale, 

ai fini dell’Amministrazione stessa, in un contesto di trasparenza e di economicità; 

- CHE il Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione di beni comunali costituisce riferimento 

essenziale per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi 

dell’art.58 della legge n.133/2008; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare un Regolamento al fine di dotare l’Ente di un 

idoneo strumento operativo per le procedure di alienazione dei beni immobiliari comunali; 

 

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal Responsabile del V Settore “Lavori Pubblici-

Patrimonio” composto da n° 20 articoli contenuti in 13 pagine;  
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EVIDENZIATA la necessità di abrogare il Regolamento per le alienazioni beni immobili comunali  

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 20/05/2009; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 

dal Responsabile dell’UTC V Settore “Lavori Pubblici-Patrimonio”; 

  

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del Dlgs 18 

agosto 2000 n.267; 

 

UDITA La relazione del Sindaco: c’era la necessità di approvare un nuovo Regolamento in 

sostituzione di quello approvato dall’Amministrazione Damiani. Quest’anno abbiamo fatto una 

ricognizione di tutto il patrimonio soprattutto dei relitti stradali. E’ emerso un patrimonio immenso 

con valore immenso; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali: 

Consigliere Savastano Raffaella: va bene è un atto squisitamente tecnico; 

Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad 

oggetto “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione di beni comunali. Approvazione”; 

 

Con voti: favorevoli: 11; contrari: /; astenuti: 2 (Apruzzese, Savastano) espressi in forma palese per 

appello nominale dai 10 consiglieri votanti su 12 presenti e dal Sindaco, giusta proclamazione del 

Presidente del Consiglio comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

 .1) Di approvare il Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione di beni comunali, che 

si compone di n. 20 articoli contenuti in 13 pagine; 

 .2) Di abrogare  il Regolamento per le alienazioni beni immobili comunali  approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 20/05/2009; 

 .3) Di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato Regolamento comunale saranno 

pubblicati all’Albo pretorio e che, ai sensi dell’art. 93, commi 4 e 5, dello Statuto comunale, il 

Regolamento, dichiarato urgente dal Consiglio comunale in sede di approvazione, ferma restando la 

pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrerà in vigore il quinto giorno successivo 

alla pubblicazione all’Albo pretorio della deliberazione di approvazione; 

 .4) Di pubblicare, a cura dell’Ufficio Segreteria, il presente provvedimento sul sito 

istituzionale nella Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Disposizioni Generali”; 

 .5) Di incaricare il Responsabile del Settore V “Lavori Pubblici-Patrimonio” di porre in 

essere tutti gli atti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, compresa la 

massima pubblicità del presente Regolamento; 

 .5) Di trasmettere, a cura dell’Ufficio Segreteria, il presente provvedimento al Responsabile 

del Settore V “Lavori Pubblici-Patrimonio”; 

 

SUCCESSIVAMENTE  

 

Con voti: favorevoli: 11; contrari: /; astenuti: 2 (Apruzzese, Savastano) espressi in forma palese per 

appello nominale dai 10 consiglieri votanti su 12 presenti e dal Sindaco, giusta proclamazione del 

Presidente del Consiglio comunale, 

 

 .6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita votazione a tal riguardo effettuata.- 
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Delibera di C.C. n. 60 del 28.12.2020 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. Silvio MATANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  

ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________ 

 

 

Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

    

        _____________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 

D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

 _______________________________ 

 


