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ORIGINALE

COPIA

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
n° 84 del 17-09-2020
OGGETTO: “Art. 58 della Legge N. 133/2008 - Approvazione Schema Piano di Valorizzazione del
Patrimonio Immobiliare Comunale. Individuazione degli Immobili Suscettibili di Valorizzazione o di
Dismissione da inserire nel Piano delle Alienazioni 2021/2023 – Conferma Piano 2020/2022”.
L’Anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore
20,10 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
MAGARO’ Salvatore
ALBERTO Francesco Maria
GRECO Francesco Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo dr.ssa Daniela MUNGO.
Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.
Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONA il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione Prot. 7987/17-09-2020;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58,
rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, al
comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente 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, redigendo il piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- il successivo comma 2, 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. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle
province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano
variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”;
CONSIDERATO CHE:
- l'Ufficio Tecnico Comunale ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della
documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e
fabbricati), suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali come risulta in atti d’Ufficio;
- la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, prevista per lo stato si estende anche ai beni immobili
inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;
- è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero
promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 e seguenti del D.L. 351/2001;

DATO ATTO CHE l'art. 42, comma 2, lett. l) del TUEL n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha
competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che
non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e
che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
RITENUTO PERTANTO di dover provvedere in merito, al fine di dare formale esecuzione a quanto stabilito
dalla normativa vigente ed al fine di procedere ad una puntuale programmazione concernente l’alienazione dei
beni di proprietà comunale;
VISTO che tale atto è propedeutico all’adozione del DUP 2021/2023 con scadenza 30-09-2020;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 40/12-11-2019 ad oggetto: “Piano Alienazione, dismissione e valorizzazione
beni immobili BP 2020/2022 Anno 2020 – (Deliberazione di G.C. n° 88/25-07-2019)”, esecutiva;
RITENUTO confermare per il triennio 2021/2023 il Piano Alienazione, dismissione e valorizzazione beni
immobili BP. 2020/2022 di cui alla succitata deliberazione consiliare;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Settore Amministrativo sulla regolarità amministrativa, attestante
anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere favorevole sulla regolarità tecnica
del Responsabile Settore Tecnico Territorio-Urbanistico e il parere favorevole sulla regolarità contabile del
Responsabile Settore Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
-

-

-

-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO, in riferimento all'art. 58 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che per il triennio
2021/2023 viene confermato il Piano Alienazione, dismissione e valorizzazione beni immobili BP.
2020/2022 di cui alla deliberazione di C.C. n° 40/12-11-2019;
DI RISERVARSI la possibilità di modificare quanto sopra, provvedendo alla redazione del piano,
qualora dovessero mutare le esigenze dell'Ente;
DI INSERIRE la presente deliberazione nel fascicolo comprendente la documentazione relativa al
bilancio di previsione 2021/2023;
Di DARE ATTO che la pubblicazione dell’elenco ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza
di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Cod. Civile, nonché effetti
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, della L. 133/2008.
Di DARE ATTO, altresì, che contro l’iscrizione degli immobili nell’elenco di cui al presente atto è
ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla loro pubblicazione.
Di DISPORRE affinchè la presente deliberazione venga inoltrata al Consiglio Comunale per la
conseguente approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” per il periodo
2021/2023 BP/2021, con gli effetti di legge che tale approvazione determina.
Di PRENDERE ATTO che Responsabile del presente procedimento ai fini dell’alienazione degli
immobili è il Responsabile Settore U.T.C./Territorio-Urbanistico.
Di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario e al Responsabile
Settore U.T.C./Territorio-Urbanistico e al Revisore dei Conti, per quanto di propria competenza.
Di PUBBLICARE l’elenco all. “A” all’Albo Pretorio e sul Sito Web “Amministrazione Trasparente”
del Comune di Castiglione Cosentino.
Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura di Cosenza.
Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

ALLEGATO “A”

ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE periodo 2021/2023 – anno 2021 (Deliberazione C.C. n°
40/2019)
(Rideterminazione nota U.T.C./Territorio-Urb.- Ambiente Prot. 7466/23-07-2019)
1.Terreno sito alla C/da Capitano, distinto in catasto al foglio di mappa n. 9 con la particella n.
697, uliveto, e particella n. 52, pascolo, area da alienare circa mq. 19.500,00 circa, giusta
planimetria allegata, importo a base d’asta € 17.550,00;
2.Terreno sito alla C/da Caforchio e distinto in catasto al foglio di mappa n. 16 con la particella
n. 138, seminativo, esteso mq. 2.170,00 e con particella n. 139 seminativo, esteso mq. 770,00
per un totale di mq. 2.940,00 importo a base d’asta € 1.588,00;
3. Immobile ex Asilo Nido riportato in catasto sul Foglio di mappa n. 9 particella n. 217 di
proprietà comunale sito in Via Pietro Mancini (ex C/da Capitano) importo a base d’asta
€ 72.765,00;

ELENCO IMMOBILI ERP DA ALIENARE periodo 2021/2023 – anno 2021
(Determinazione nota U.T.C./Territorio-Urb.Ambiente Prot. 7467/24-07-2019 – Deliberazione C.C. n° 40/2019)
(Vedi Allegato )

ELENCO IMMOBILI SOGGETTI A VALORIZZAZIONE ANNO 2021
(Deliberazione C.C. n° 40/2019)
-

Locali comunali – P.zza Mancini – Loc. Costere €. 161,30 mensili (dal 01-07-2018 giusta
nota prot. 88/2018);
Locali comunali siti lato ovest ex Edificio Scolastico Loc. Filari €. 150,00 mensili.

Calcolo prezzo ai sensi del c. 10 art. 1 legge 560/93
Identificativi catastali

Assegnatario e/o
occupante

Rendita
catastale

Rendita
catast.
rivalutata
del 5%

Valore
X 100
€

Anno
costruzione o
ristruttura=
zione

Riduzione
percentuali per
vetustà
( 1% /annuo)

Prezzo di
vendita

F. 15 n. 143 sub 10 A3 - cl. 2 vani 7,5

Magnelli
Francesco

€ 387.34

€ 406,71

€ 40.671,00

2001

€ 6.914,00
( 17 anni )

€ 33.757,00

€ 30.381,30

Via
N. Sauro

F. 15 n. 143 sub 11 A3 - cl. 2 vani 7,5

Imbrogno
Salvatore

€ 387,34

€ 406,71

2001

€ 6.914,00
( 17 anni )

€ 33.757,00

€ 30.381,30

P.zza R. De
Stefano

F. 15 n. 143 sub 12 A3 - vani 7,5

Chiera Elia

€ 387,34

€ 406,71

€ 40.671,00

2001

€ 6.914,00
( 17 anni )

€ 33.757,00

€ 30.381,30

Corso Libertà
55

F. 15 n. 256 sub 2 - A4
- vani 6

Fortino Gianluca

€ 263,39

€ 276,56

€ 27.656,00

2004

€ 3.871,84
( 14 anni )

€ 23.784,16

€ 21.405,70

Via Trieste 64

F. 10 n. 367 sub 2
F. 15 n. 12 sub 7 - A3
vani 7

Di Benedetto
Cosimo

€ 361.52

€ 379,60

€ 37.960,00

2004

€ 5.314,40
( 14 anni )

€ 32.645,60

€ 29.381,00

€ 298,25

€ 29.825,00

2004

€ 4.175,50
( 14 anni )

€ 25.649,50

€ 23.084,60

€ 3.340,00

2004

€ 467,60
(14 anni)

€ 2.872,40

€ 2.584,76

2004

€ 375,73
(14anni)

€ 2.308,07

€ 2.077,26

Ubicazione

P.zza R. De
Stefano

***

Via Cesare
Battisti

F. 10 n. 367 sub 1- F. 15
n. 368 sub 2 F. 15 n. 12 sub 6 - A3
vani 5,5

Bennardo
Salvatore

Via Trieste

F. 10 n. 368 sub 1 - F.
15 n. 12 sub 5 - C2 - 28
mq.

Bennardo
Salvatore

€ 31,81

€ 33,40

Via Trieste

F. 15 n. 12 sub 8 (F10 N.368)
posto auto scoperto

---------------

€ 25,56

€ 26,83

€ 284,05

€ 40.671,00

€ 2.683,80

Prezzo con
pagamento
contanti
( rid. 10%)

*** immobile alienato con atto di compravendita per Notaio S. Lanzillotti Rep. n° 88524 del 28/05/2020
totale prezzi € 155.885,13

€ 140.296,22

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL SINDACO
F.to Salvatore Magarò

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 25-09-2020 prot.
N°8311 Reg. Pub. N° 301

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 8311 del 25-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X
perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

