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COMUNE DI MONTALLEGRO 

Provincia di Agrigento 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” alla Deliberazione della Giunta Municipale 

 

PIANO TRIENNALE 2015 – 2017 DELLE ALIENAZIONI E  

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DI CUI ALL’ART. 58 DELLA  

LEGGE N. 133/2008 e s.m.i  

 
Premesso che,  

 

 i Beni Immobili che vengono inseriti nel presente piano alienazione si  

distinguono beni patrimoniali indisponibili, beni patrimoniali disponibili, beni  

culturali e ambientali e precisamente cosi definiti:  

 

1. i beni patrimoniali indisponibili, a differenza dei beni demaniali  

possono appartenere a qualsiasi Ente Pubblico e sono gli edifici  

destinati a sede di uffici pubblici e altri beni destinati comunque a  

pubblico servizio, beni che sono indisponibili in base ad una  

disposizione legislativa statale o regionale che li qualifica  

espressamente come tali, beni che divengono indisponibili solo per  

effetto di un provvedimento dell’amministrazione che li assegna ad un  

determinato servizio, pertanto sono inalienabili finché la destinazione  

viene mantenuta;  

2. i beni patrimoniali disponibili sono beni economici a tutti gli effetti e  

quindi funzionali alla produzione di reddito e pertanto all’alienabili  

senza particolari limitazioni, in quanto si tratta di beni che sono  

considerati non pubblici ma solo di proprietà pubblica;  
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3. i beni culturali e ambientali sono quelli che presentano interesse  

artistico, storico, archeologico ecc.;  

 ai sensi dell’art 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 che ha definito che, ciascun  

Ente, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio  

immobiliare, con delibera propria redige, dalla ricognizione dei beni agli atti  

d’ufficio, un elenco di singoli beni immobili, ricadenti nel territorio competente,  

non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di  

valorizzazione ovvero dismissione, il cosiddetto “piano delle alienazioni e  

valorizzazioni immobiliari” che sarà allegato al bilancio di previsione annuale;  

 l’inserimento degli immobili nell’elenco di cui sopra, ne determina la  

conseguente classificazione come patrimonio disponibile e la destinazione  

urbanistica, ma non costituirà automaticamente variante allo strumento  

urbanistico generale;  

 l’importanza del “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” è  

connessa a vari aspetti tra i quali il fatto che il patrimonio di proprietà,  

opportunamente valorizzato può:  

 

• concorrere a finanziare politiche di investimento senza ricorrere  

all’indebitamento bancario;  

 

• favorire l’attivazione di interventi di trasformazione urbana e/o la realizzazione  

di nuove opere;  

 

• nonché a ridurre l’indebitamento dell’Ente mediante estinzione anticipata dei  

mutui in essere;.  

 la proprietà deve essere intesa come attività finalizzata non solo a detenere e  

gestire, dal solo punto di vista economico, in modo corretto il patrimonio  

immobiliare ma soprattutto a perseguire:  

 

• un incremento di valore dello stesso (dismissione, locazione ecc.);  
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• il mantenimento della piena efficienza degli edifici e degli impianti  

che concorrono alla erogazione di servizi in grado di soddisfare le  

esigenze degli utenti al minor costo (valorizzare);  

 

 le informazioni di base da raccogliere in preparazione di un processo di  

valorizzazione e alienazione sono principalmente tre: 1) provenienza, 2) catasto e  

3) autorizzazioni;  

 la mancanza di uno degli elementi elencati sopra comporta la non trasferibilità del  

bene e pertanto nessuna valorizzazione;  

 di norma un portafoglio di vendita immediata può essere riconducibile a:  

 

• immobili a uso abitativo, interessati anche da contratti di locazione in  

corso di validità con scadenze anche diversificate;  

 

• aree libere (meglio se edificabili o limitrofe ad esse);  

 

• immobili commerciali/direzionali il cui permanere in mano pubblica non  

trova particolari ragioni di essere;  

 

L’inserimento di un bene nel “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”  

comporta anche i seguenti rilevanti effetti giuridici:  

 

• ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti  

trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione stessa;  

 

• effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto;  

 

Pertanto sulla scorta delle considerazioni fin qui fatte si riporta nella tabella che segue l’elenco 

degli immobili suscettibili di alienazione per il triennio 2015-2017,  

completo di identificativi catastali delle singole unità e dell’ipotetico valore di vendita.  

Tutto ciò premesso,  



4 

 

si definiscono quindi alienabili ai sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008 e s.m.i. gli immobili 

riportati seguente tabella :  

 

     QUADRO RIEPILOGATIVO ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE 

  

QUADRO RIEPILOGATIVO ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE 

Descrizione  Ubicazione Fg P.lla Stima Anno di 

vendita 

Terreno 

Comunale 

Falde Monte Suso 5 24 € 7.534,12 2015 

Terreni comunali Vari 6 91 – 879 - 887 € 450,00 2015 

Ex cimitero C/da Mortilla 7 “A” € 1.626.83 2015 

Bosco Comunale C/da Colombrana 15 82 € 21.268,30 2015 

Ente Urbano Via Maniscalco/Via 

Cattolica 

6 1570 € 2.400,00 2015 

Terreno comunale Periferia 15 219-231-324-644-

1159-645-1165-

1166-1167 

€ 1.360,00 2015 

SOMMANO    € 34.639,25 

 
Il Responsabile della P.O.III 

Arch. Rosario Davide Paci 


