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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO

Settore Risorse Tributarie e Strumentali - Servizio Patrimonio.

Integrazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 21,10, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COGNOME E

BERRUT1

ACQUARONE

ADDIS

AP1CELLA

ASCHIERO

BAIARDO

BASSO

BERRUTI

BONFANTI

BOSSOLINO

BUSSALA

CARELLA

CARLEVARINO

CASALINUOVO

NOME

Federico - Sindaco

Mauro

Andrea

Paolo

Ciampiero

Giovanni Battista

Ruggìero

Claudia

Francesco

Giancarlo

Luigi

Pietro

Giovanni

Giuseppe

N.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

COGNOME E

COSTABO.E

DECIA

DELFINO

DELFINO

DEMONTIS

DROCCHI

FERRERI

FRACCH1A

GIRAUDO

GIUSTO

LAROSA

LI CALZI

LUGARO

MARINO

NOME

Renato

Roberto

Federico

Vincenzo

Stefano

Roberto

Giuseppe

Amedeo

Livio

Renato

Federico

Pietro

Sergio

Filippo

N.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

COGNOME E

MINETTI

ORSI

PARINO

PASTORINO

PESCE

POZZO

REMIGIO

ROMAGNOLI

SANTI

STRINATI

TURCHI

VARALDO

VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Picrluigi

Marco

Alfredo

Ilcana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuelc

Reginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Giovanni Battista BAIARDO - Fabio ORSI - Mauro ACQUARONE - Emilia

MINETTI - Patrizia TURCHI - Luigi BUSSALAI - Vincenzo DELFINO - Ileana ROMAGNOLI

- Pierluigi PESCE - Reginaldo VIGNOLA (giustificato) - Renato GIUSTO - Alessandro PARINO

- Federico DELFINO (giustificato) - Filippo MARINO - Livio GIRAUDO (giustificato) -

Francesco BONFANTI (giustificato).

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: SETTORE RISORSE TRIBUTARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO PATRIMONIO -

INTEGRAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- Il decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convcrtito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, ad

oggetto "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni , comuni ed altri enti

locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare dei citati Enti, ciascuno di questi, con delibera dell'organo di governo individua, redigendo

apposito elenco, sulla base e nei 1 imiti della documentazione esistente presso i propri archivi e urlici, i

singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie

funzioni istituzionali, suscettibili di Valorizzazione ovvero di dismissione;

- il comma 2 dello stesso articolo, che prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la

conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione

urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e

valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale". Trattandosi di variante relativa

a singoli immobili non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione

sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, verifica invece richiesta in caso di variante

relativa a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, nonché nei casi

che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi consentiti;

Premesso che, in esito alla ricognizione del patrimonio dell'ente, eseguita alla luce del citato decreto e sulla

base della documentazione disponibile, con deliberazione n. 12 del 17/02/09, costituente allegato al

Bilancio di Previsione 2009, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari per il triennio 2009/2011, descritto nell'elenco alla stessa allegato;

Verificata, successivamente, la possibilità nonché opportunità di addivenire, ancora nel corrente anno, alla

dismissione di nuovi cespiti non contemplati dal detto Piano, tenuto conto anche dell'interesse manifestato

da soggetti privati;

Ribadito, al riguardo, che:

- l'elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dal relativo regolamento interno in materia,

ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti

dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di

beni indisponibili (rispettivamente classe Ali 2 e Ali 4 del conto del patrimonio di cui al D.P.R. n.

194/1996), qualora inseriti nel piano delle alienazioni, possono essere trasferiti al patrimonio disponibile,

con evidenziazione della conseguente, relativa destinazione urbanistica;

Visti:

- lo schema del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato sub lettera A) al presente atto;

- lo statuto comunale vigente;

- l'art. 68 del vigente regolamento in materia di contratti, riguardante le alienazioni immobiliari;

- gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che delimitano l'ambito di competenza

del Consiglio e della Giunta Comunale;

PROPONENTE

F.TO TUVF

ISTRUTTORE

F.TO PISANO

DIRIGENTE

F.TO LIBRICI

SEGRETARIO GENERALE

F.TO ARALDO
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Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) di integrare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2009/2011, di cui

all'art. 58, comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008, come da elenco che, sub lett. A), si allega al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che con l'approvazione del presente Piano delle alienazioni non si determinano variazioni
allo strumento urbanistico generale;

3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce integrazione del Piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari per il triennio 2009/2011 allegato al Bilancio di Previsione 2009;

4) di dare atto che in sede di approvazione degli Equilibri del Bilancio del corrente esercizio saranno

apportatele variazioni eventualmente necessarie come derivanti dal presente atto;

5) di consentire che l'attuazione del presente piano possa esplicare la sua efìGcacia gestionale nel corso del
triennio 2009/2011.

PROPONENTE

F.TO TUVE1

ISTRUTTORE

F.TO PISANO

Parere di regolarità tecnica

H sottoscritto, Direttore del Settore Risorse Tributarie e strumentali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 6 luglio 2009

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE TRIBUTARIE E STRUMENTALI

f.to dott. Giovanni Librici

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 16 luglio 2009

p. IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

dottsa Angela Ilaria Gaggero

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

f.to Antonella Zanghi

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed

ai regolamenti: "nulla da osservare"

Data 17 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Piero Araldo



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 219 del 21 luglio 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 29 luglio 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

DXgs. 267/2000;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

24

1

23

23

0

(FERRERI)

DELIBERA

1) di integrare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2009/2011, di

cui alPart. 58, comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008, come da elenco che, sub lett. A), si

allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che con l'approvazione del presente Piano delle alienazioni non si determinano

variazioni allo strumento urbanistico generale;

3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce integrazione del Piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari per il triennio 2009/2011 allegato al Bilancio di Previsione 2009;

4) di dare atto che in sede di approvazione degli Equilibri del Bilancio del corrente esercizio

saranno apportate le variazioni eventualmente necessarie come derivanti dal presente atto;

5) di consentire che l'attuazione del presente piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel

corso del triennio 2009/2011.
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ALLEGATO ALLA DEUBffigZRME CONSILIARE

N. UU .. DEL 3 0 LUG. 2CO ^

'IANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

J.1ENAZIOM ANNO 2009

DESCRIZIONE

rabbricatt:

Allogò

Loali cassoni e ex unbtducno

Lionteno pitnecerii

Due wpski eomle labile

Cm unifuniliue

Apsimsento

Terreni:

Belvedere Su disama

campo di utmìi c/o complotti 'Milita)*

Tetra» c/o Mcrtito ittico

Totem baiiti Li Rum

taiduKo tendile c/o Cunpo Alletta

UBICAZIONE

Vii Qairàl Supenore. 7

Vii Cunxn civico 22

ViiBnl]«.2-«--«r.

Vìi Mietono 17 r.

VUMieioao

VU Genova, 27

Vii Collodi. 7 ini. 1

Sita Su. alicorno

ViiScupi

Coro Svisai

via Eupusscno

Vii Fntmani

RIFERIMENTI CATASTALI

N.C.E.U. foglio 75 • sappile 1J3-W* I-2-J-4-6-7-S-9

N.C.EU. Foglio 52 - aitale «29 • nb 6M4-72-74.n

N.C-E.U. Fojto 7J-anppileU)-Bb29-J0-}l

U.CS.U. Foglio «2-aureole 2M-sab SI

N.CÈ.V. Foglio 62-allpplle28S•=*57

N.C.E.U. FogUo 42-nipple 2SS-iob«0

N.C.E.U. Foglio SJ-nappile 131

N.C.E.U. Foglio 69- o»p|nle 260-b*. S9

N.C.T. Foglio S7-BuppIeS2

N.C.T. Foglio «9- micjjte 420

N.C.T. Foglio 72-minate 201/pute

N.C.T. Foglio 52-sappili 25-30e279

N.CT. Foglio 67.napiale49tt^me

VALORE

4.1J7.0OO.O0

J7S.000.OC

150.000JX

110.000.00

S5.000.00

45.000.00

90.000.00

1 «0.000.00

ai.ooo.oc

1S.O0O.0C

42.000.00

1DO0O4C

2.000.0C

Totale 200! i «-»J5.U0(VH

Allegalo "A" alla deliberatone <id Consiglio Comunale n. it L del 3 0 LUG. 2009

OSSERVAZIONI

L'immobile, fenmlmaite ixoggaan i viscelo eolonle dilli ccmpecite Sopr^itodenzi r^onik. oipiu rArc.Ljvio di Suto td iJc'j» tisociizuau, m itjira di

Dentina imvira nnuhn. ia itìaete. pma pnwó per 0 imlnra=» deffArctiv» Maio^àlcn itós. DipmnitìprofmioiiiuiaUTOiiW 1»8 nnlrvioni viloorora

ddbeae,i>mliohl«lft<lie<IJ70O0.00cJei.Ndrima20Mèmti»^uBa!ttnorevili3iiicM U premii e 1196 000.00 cna. tórevennalilà di ilicmrtObcct

n^Mtodlo«cupiBOlKlflevilo.L'imille»tmaooiiteririiicigcMpltwncaiederiliba

L'ipuio»lliOMdcfinlivioWiccc«itopwgnmniooabPlOTàiijaSivcaii.deiaKnndilCcaìt^

dei viacolo id uso pubblico priaa ninnili ni bcae. che bicomparato li ccatestuiK finaule vaiùstme ddio tmaweto uttsixtico teaenle.

Renaftnsofl vacalo derivastedaDintexmetxfea^ddbei^ctepctrteiiereabeiu^ cuRaostt ddla

Valeri domo dalle relative nane, tnteecàWi di rthutucitt ab a» e con i fatiti ddTan. 61 - prato 4, tener» »X dd vincete RcgoUmett» coataaale ta materia H coatrzni

[a cono nona da toctli. il cui valere par» enee mttrnìbìle dì acbtiaatento nei can a eoa i tinta delTan. 68 dd ngctCB Rrgclaatee» connaiata in miteni di cocnwo

Oecaptio. Vakne destano dalla relaava toma, nacerebìle di ihiamamco nei casi e con i lónitt dsUTan. 68 dd «tee» Regeltieeeto cocncote in materia d coanm

i/tlofe deweto dalla reUnvi tanta. ratccìtAtle di ifcttmnptcto nei catt e eoa i Ionio ddr*rt. 68 dd vigente [Usottmeato comueale ia materia di emanai

Occupata. Valore desiato dalla relativa tana, scocettibtle di abbattimento nei cui e con i limiti «istruì 63 dd vigente Regolamento «munite in materia ò «camiti

Calore desunto dalli relativa itimi, juscettìbite di abeaotmenio nei casi e con i limiti ddl'an. 6S dd vigente Regolamento comunale in materia di comuni

valore di stima ptesusiou

Valro desunto daIUrd*tivaitim^susc«aLetIc di abb^^ deffan. 68 dd vigeow RejoUfflea» ceontla in maiena di ccr-ma

Valore di RUM, alteonioae comegutaie a tnntaaooe letale.

Pomose di area eomnatle ù latto neadeste ta proanetà di ictgcco privato, aveew valete pxn alla pomose di atpptte dello stesso privato, «atitacste di tato Kdtats delta

VUFonuninj
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ALIENAZIONI ANNO 2010

RIFERIMENTI CATASTALI

LIENAZIONI ANNO 2011

RIFERIMENTI CATASTALI

N.CE.U. Foglio 7}-mipp»te [02

N.C.EU. Foglio 30 ■ mapptle l« - *ub 14

PREVISIONE PROVENTIALIENAZIONIIMMOBILIARI

TOTALE TRIENNIO

INTEGRAZIONI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI

RIFERIMENTI CATASTALI

N.C.E.U. Foglio 52 • stappale 629 - sub 68 « 69

N.CT. Fosti» 75-mappale

N.C-T. Podio TI-zumile 49S/pam

N.C.E.U. Foglio 79 - rttesttri* variazion

TOTALE TRIENNIO 2009/2011

TOTALE INTEGRAZIONI

TOTALE COMPLESSIVOALIENAZIONI
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