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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

L’anno 2019 addì 9 del mese di Aprile alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Donà Enrico  Consigliere SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Nalin Sara  Consigliere SI   

Marana Giannina  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Gabaldo Silvana  Consigliere SI 

Baron Marisa  Consigliere SI  

De Carli Robertino  Consigliere SI 

 
Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 

E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2019 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 

26/02/2019 (ART. 58, DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 

2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133). 

Proposta n. 13 

 

 
Il Sindaco Zulian Massimo: evidenzia che si tratta di un atto propedeutico ai due successivi e 
fornisce il dettaglio delle aree individuate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: “Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 

la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale 

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”; 

ATTESO che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare previsto dal comma 1 dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere: 

 venduti; 

 concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, 

ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 

restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate 

allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini; 

 affidati in concessione a terzi; 

 conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi 

dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; 

VISTO l’allegato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2019” 

composto dalla Relazione Illustrativa e dall'Elenco degli Immobili; 

TENUTO conto altresì che l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta: 

a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 

a) variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad 

atti di pianificazione sovraordinata, fatta eccezione nel caso di varianti relative a terreni 

classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore 

al 10% di quella prevista dallo strumento urbanistico vigente; 

b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 

c) effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 

d) gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c: 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2019 di “Approvazione 

aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione semplificato (D.U.P.) 2019/2021” con cui 



 

si è approvato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019" come inserito nello 

strumento di programmazione citato; 

CONSIDERATO che sono da inserire nel piano in oggetto alcuni terreni di proprietà comunale, 

che saranno oggetto di una futura permuta e di cessione, individuate catastalmente nell’Allegata 

Relazione e nell’elenco immobili; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi 

servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
 

DELIBERA 

 

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano quale parte 

integrante alla presente delibera, il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

anno 2019", come inserito delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2019 di 

“Approvazione aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione semplificato 

(D.U.P.) 2019/2021”, e composto da: 

- Relazione Illustrativa; 

- Elenco degli Immobili; 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019" all’Albo 

Pretorio dell’ente per 60 giorni consecutivi; 

3. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione per poter dare corso a 

tutti gli adempimenti conseguenti con urgenza. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art  134, 

4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui 

esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 



 

votanti n. 11 
favorevoli n. 11 

contrari n. 0 

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri
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MODIFICA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2019
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 26/02/2019 (ART. 58, DECRETO LEGGE 25
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2019

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Massimo Messina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/04/2019

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di C.C. n. 14 in data 09/04/2019 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI ANNO 2019 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 

26/02/2019 (ART. 58, DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO 

CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133). 

 

 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

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

O R I G I N A L E 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 06/05/2019 al 21/05/2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 

della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 09/04/2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 06/05/2019,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 
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