
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

f, copn

DeHbera n. 28 del Regisfio

del09.03.2018

Deliberazione della GIUNTA COMT NALE

OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di matzo alle ore 12.00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanzeo convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretado comunale Dott. IACONELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta" dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta comunale laproposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUITTA COMTINALE

PREMESSO che il decîeto tegge 25 giugno 2008,."' 112 convertito' con modificazioni' nella

r.esge 06/08t2008 n 133, recante "frG*ia.oi T9:* per 10 -l4"ppo 
conomico' la

semplificazione, la compet'rtività, t" ,t"Uitirzu"ioo* delLr r*ltt-^ p'bblica e la pereq'azione

tibntaria, al comma t dèu'art 5g, rccit* .o., procedere al riorralirc, gestione evúonn'aztone

a"i-prt iio"io inmobiliare di regioni, pto"io"", comrmi e alti enti locali' ciascun ente con

detiberadell'organo di Governo inaiviaui redige,ndo lqf.osito ele'nco, sullabase enei limiti della

doc'mentazione oirt*t" pîesso i pr"pri-.r"ní"i ".tff"i, 
i singoli beni igmobili ricadenti nel

territorio di competenza, ooo .rr,*àt"li all'esercizio deilt proprie firnzioni istituzionali,

suscettibili di valorizzazione owero di dimissione. vie,ne cosl rcdatto il pimo delle alienazioni

e valorizzazioni imnobilidi alleg6o al Bilancio di hevisione>;

VISTO:
1. che, sulla base degli atti conte,nuti negli arcìivi e le.iscrizioni nell'inventario parimoniale,

l,Ufficio Tecnico Urbanistico Comrmaleia afrivato la ricognizione del patimrnio immobiliare

dell'Ente non strumentale all'esercizio di atrività istituzionali, suscecibile di immediata

valorizzazione o alie'nazione;

2. che in esito a tale ricognizione è stato predisposto l'elenco degli immobili ricadenti sul

teritorio comunale non smfoentali all'esercizio delle p'roprie frmzioni istiúrzionali;

CONSIDERATO:
l. che la Girmta Comgnale, ai sensi della citata aisposizione legislativa, deve procedere

all'approvazione d€l piaúo delle atienazioni evalorinaaoniimmobiliari, conten€llte gli elenchi

*pà-ioai*ti e che lapubblicazione degti stessi eleirchi nelle forme di legge produce gti:Fd
dichiararivi della prcprieta, in assenza di precedenti trascrlzioni nonché quelli previsti dall'art.

2644 delCoa.Civ. lconma 3o, art 58) nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del be'ne in catasto;

2. che,ai sensi del comma 2 dell'art 58 della kgge l33nD&,l'inserimento degli immobjli nel

piano ne deterrrina la conseguente classificazione come paîrimonio dispodbile e ne dispone

èrpt"6*rotr ta destinazione urùanistica frtto salvo il rispeúo delle trsele di natura storico-

artisticq archeologic4 architettonica e paesaggistico-ambientale;
RITENUTO di dover approvile il Piano delle alienazioni evùorJrzzanoni immobiliari, redatto

dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico Comrmale d allegato alla presente per frrne
parte integrante e sostanziale, in uno con gli ele,nchi allegci;
SULLA BASE dei pareri espressi, ai se,nsi dell'art 49 comma I del D.Lgs.267nW0, daí
Responsabili dei Servizi;

DELIBERA

l. Di approvare ai sensi del comma 2 dell'arl 58 della Legge 1331200,8, modificato dall'art. 33

bis comma 7, legge n- I I I del 201l, come introdotto dall'art 27, enmma l, legge n. 214 del
2011, il Piano tiennale delle Alie,nazioni Immobilici 201812020 di cui all'allegato l), quale
parte integrante e sostanziale del presente aÍo, costituito dnll'elenco dei be,ni indicati nel
documento di sintesi, con€dafo dalle relative schde analitioo - descriuive;

2. Di darc aro che gli immobifi inseriti nel Pimo di Alienazioni testé approvafo sono classificati
aúomaticamente comeb€ni del pafrimonio disponibile epertanto alienabili, ai se,nsi eper gll
effend del prpdetto art 58 della kgge 6l8n008,n" 133;

3. Di precisale che l'elenco degli immobili di cui al Piano, ha effero dichiarativo dellaproprieta
in assenza di precedenti trascdzioni e p'roduce gli effetti previsti dnll'art 2644 del Codice
Civile, nonché $i etreúi sostitutivi dell'iscrizione dci b€oi in carasb;

4. Di dare do che, contro I'iscrizione dei prpdcmi immobili nell'elenco, è amm€sso ricorso
emministativo entro 6() gorni dnlla pubblicazione del presente pr,owedimento;



). Di dare atto inolhe che il Piano delle Alienazioni Immobilici, ryptovato con il prcs€nte

prowedimento, costituisce allegato bilancio di previsione per il triennio,20l8-2020 ed è

attresl conte,lnrto nel Documenó Unico di Progranmazionc <DLJF per il tiennio 2018 -

2020:

Di $ùordinarc I'alie,nazione dei b€ni ins€riti nel Piano alla verifica della sussiste,nza

dell'interesse di cui agli ett lùl2del D. Lgs.22llf2ùM,n-42- Codice per i beni culturali
e del paesaggio, ove necessaria, e, in caso di sussistenzadi tale inter€sse, all'ottenimelrto della
necessari;a aúonnaàore alla vendita da parte del competente Ministero per i Beni e le
AfiiviÈ Cdturali ai s€nsi e per gh efrenîi dell'art 55 d€l medesimo Deqeto lrgislativo;
Di darc atto che gll utrci competeirti prowedermno, qualora si rendesse necessario, alle
conseguenti atività di trascrizione e voltura catastale oltre alle opportrne variazioni al Conto
del Parrimonio ai sensi dell'articolo 58, comma 2, &l D.L. n. 12?08, convertito, con
modificazioni, in L. 133/08;

Ai sensi e per gL effetti de['arL 49, comma I del D.Lgs .267 del 18.08.2m0 si esprime
favorevole del Responsabile det Sertrizio Tecnico-Urbonistico inordine allaregolarità

7.



tA GIUNTA COMUNATE

VISTA la suddetta proposta didelibera corredata dai necessari pareri

PROCEDUTO a votazione palese con esito unanime

DELIBERA

Dl APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione.
Dl DICHIARARE la presente, stante l'urgenza, con ulteriore votazione con esito unanime,
im mediatamente esecutiva.



IL SEGRETARIO COMUNALE
flto IACONELLI Giovanni Battistaflto SCAPP

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMT]NICAZIOIYE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.18n6n009 n.69 e Art. 125 del T.U.B.L. 18/08/2000 n.267)

Si anesra che questa deliberazione, in d"ràg !ARj|l1$ ai sensi dell'art.

n. 69, viene pubblicata all'Atbo Pretorio on line per 15 glorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L' I
fiasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

32 della Legge 1810612009

COPIA CONFORME ALL'ORIGTNALE


