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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 15
Del 30/04/2019

OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni dei beni immobili ai sensi art. 58
della legge n. 133/2008.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile alle ore 09:34 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a relazionare sulla proposta di deliberazione.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 58 del Decreto Legge n° 112 del 25/06/2008, convertito in legge n° 133 del 06/08/2008, che prevede la
predisposizione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l’inserimento nel piano suddetto degli immobili considerati non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni determina la conseguente classificazione del patrimonio disponibile disponendo espressamente la
destinazione urbanistica anche eventualmente in variante allo strumento urbanistico vigente;

DATO ATTO:

 Che, in esecuzione della predetta legge si è provveduto alla redazione del Piano di Alienazione predisposto sulla
base della documentazione esistente presso gli uffici, individuando i beni immobili non strumentali all’esercizio
delle funzioni istituzionali del Comune e, pertanto, suscettibili di essere valorizzati o alienati;

 Che con deliberazione consiliare n. 8 in data 28.04.2017 veniva approvato il Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017, che prevedeva la ottimizzazione del patrimonio comunale attraverso
la suscettibilità di alienazione dei seguenti immobili del patrimonio non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali del Comune:
- parte della struttura denominata “Mercato Coperto”, foglio Catasto Urbano n° 7 p.lla n°1096 sub 2;

 Che, dopo l’approvazione del Piano avvenuto con delibera di consiglio comunale n. 8 in data 28.04.2017, si è
provveduto ad attivare le procedure mediante gara ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’immobile
denominato “Mercato Coperto” con importo a base d’asta di € 640.000,00 con gara deserta;

Visto il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 11; voti favorevoli n. 9; contrari n. 2
(Abitabile Ciro – Abitabile Alfonso).

D E L I B E R A

1) Di dare atto chesi è provveduto ad attivare le procedure mediante gara ad evidenza pubblica per l’alienazione
dell’immobile denominato “Mercato Coperto”, con importo a base d’asta di € 640.000,00 con gara deserta, di cui
alpiano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28.04.2017,
a seguito di ricognizione del patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 58 Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione
del D.L. 25/06/2008 n° 112;

2) DI DARE ATTOche allo stato attuale non ci sono immobili da alienare e pertanto non viene predisposto alcun
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione
del D.L. 25/06/2008 n° 112;

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con la seguente
votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 11; voti favorevoli n. 9; contrari n. 2 (Abitabile Ciro –
Abitabile Alfonso), ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000;



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 07/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 07/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2019

q dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 07/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


