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DELIBERAZIONE N.   8 
 
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE DISMISS IONI DEI BENI IMMOBILI 
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO NON 
STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZION ALI – APPROVAZIONE AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL D.L. N. 11 2 DEL 25/06/2008, CONVERTITO IN 
LEGGE  N. 133 DEL 06/08/2008. 

 
 
L’anno duemilaundici  addì ventotto  del mese di febbraio  alle ore 18,30  nella Sala delle adunanze. 
 
 
Sono presenti gli Assessori Comunali come segue: 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Pres Ass 

1 MAZZARELLO Mario  X 
 

 

2 MAZZARELLO Rosa in Fenu X 
 

 

3 GEMME Ernesto X 
 

 

4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo  X 
 

 

5 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe 
 

X 
 

 

TOTALE 5 0 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco CACOPARDO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mario MAZZARELLO - Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Resp. Serv. Finanziario in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa 
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

 
- ai sensi dell’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”; 

 
- mediante l’individuazione di tali beni, finalizzata al riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del 

patrimonio pubblico, ciascun ente redige apposito elenco da approvarsi con proprio atto deliberativo; 
 
- tale elenco si configura quale piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al 

Bilancio di Previsione; 
 
- 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 ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

� 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; 

 
- l’inclusione dei beni nel suddetto piano, da pubblicarsi secondo le forme previste per ciascun ente, 

comporta: 
� la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 
� variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad atti di 

pianificazione sovraordinata, fatta eccezione nel caso di variazioni relative a terreni classificati come 



agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore al 10% di quella prevista 
dallo strumento urbanistico vigente; 

� effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 
� effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 
� gli effetti previsti dall’articolo 2644 del C.C. 

 
- avverso l’iscrizione degli immobili nel suddetto elenco è proponibile il ricorso amministrativo entro 

sessanta giorni dalla relativa pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di Legge; 
 
Atteso che, in esecuzione dei citati disposti normativi è stata attivata la procedura di ricognizione degli 
immobili comunali, non utilizzati ai fini istituzionali e non suscettibili di possibili ulteriori usi correlati a 
funzioni dell’Amministrazione; 
 
Rilevato che, a seguito di tale ricognizione, effettuata sulla base degli archivi inventariali, è stato redatto 
apposito elenco dei beni immobili disponibili di proprietà del Comune, allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che, in coerenza agli indirizzi strategici che costituiscono riferimento programmatico del Comune 
e per espressa volontà dell’amministrazione, nessuno dei beni immobili presenti nel suddetto elenco è stato 
inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate: 
 
- Fg. 4 Mapp. 128 – Via Guasco n. 34– Immobile adibito, a piano terra, ad ambulatorio medico e, al 

primo piano,  a dispensario farmaceutico. – NON INSERITO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IN 
QUANTO E’ CONTRATTUALMENTE LOCATO FINO AL 2012; 

 
- Fg. 4 – Via Guasco  – Immobile adiacente agli impianti sportivi ed adibito ad attività di pubblico 

esercizio – NON INSERITO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IN QUANTO E’ 
CONTRATTUALMENTE LOCATO FINO AL 2014 CON SPECIFICO VINCOLO DI 
DESTINAZIONE A CARICO DEL LOCATARIO AD ATTIVITA’ DI  PUBBLICO ESERCIZIO 
(PUB); 

 
- Fg.3 Mapp. 226 – Impianti sportivi - NON INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IN 

QUANTO DATI IN GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FRANCAVILLA BISIO - 
PERIODO: 01/01/2010 – 31/12/2018 -CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 12/02/2010 

 
- Fg. 3 Mapp. 227 – Via Guasco – Struttura dell’Associazione Pro Loco – NON INSERITA NEL PIANO 

DELLE ALIENAZIONI IN QUANTO E’ STATO COSTITUITO UN DIRITTO DI SUPERFICIE A 
FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FRANCAVILLA BISIO – REPERTORIO 45147 
RACCOLTA 13026; 

 
Visto il parere espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale; 
 
 Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che nessuno degli immobili iscritti nell’inventario del Comune di Francavilla Bisio nel 
patrimonio disponibile, come da elenco allegato alla presente, sarà inserito nel Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, per le 
motivazioni espresse in parte narrativa; 
 
di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2011, ai sensi dell’articolo 58, 
comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133. 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
(Dott. Mario MAZZARELLO) 

__________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 
_________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N. 36  Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 04/03/2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

 
 

 
 

 


