
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 9 

 
in data: 21.06.2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE    PIANO    ALIENAZIONI    E    VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI.           
 
 

             L’anno duemiladodici addi ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - FRANCESCONI dott. LUIGI Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Assente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco: “ Nella situazione in cui siamo lo Stato invita i comuni a vendere il 
patrimonio per ridurre il debito. Abbiamo inserito diversi beni ma non 
abbiamo alcuna intenzione di venderli veramente. Abbiamo inserito la 
previsione di vendita solo in via prudenziale e per ottempererai a quanto 
previsto dal decreto Salva Italia” 
Franchini: “Siamo arrivati in questa situazione per colpa del precedente 
governo che diceva che la situazione economica finanziaria era sotto 
controllo. In merito alle scelte proposte dall’Amministrazione siamo d’accordo 
per la Calcinara; non siamo assolutamente d’accordo sulla scelta di vendere 
gli appartamenti, in particolare quello situato in questo edificio. L’alternativa 
poteva essere quella di inserire tutto l’edificio di Via Roma. Esprimiamo un 
giudizio negativo”. 
Sindaco: “L’intenzione non è quella di vendere; mi sembrava ipocrita inserire 
un edificio attualmente occupato da persone”. 
Fornasier: “A parte che questa struttura è divisibile. La parte attualmente 
adibita a sede comunale è stata fatta oggetto di un progetto per dedicare la 
struttura una volta libera ai giovani. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO �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 
2011; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.29 del 23/05/2012 con la quale si 
adottava il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
DATO ATTO che l’art. 42, comma 2, lett. l) T.U.E.L. 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 nella 
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ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del 
segretario o di altri funzionari; 
 
CONSIDERATO: 
���che il competente Settore Tecnico 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 suscettibili di 
valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali; 
���che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non 
strumentale dell’ente del conto del patrimonio potranno essere inseriti nella 
categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa 
destinazione urbanistica; 
Rilevato che l’elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste 
dal relativo regolamento interno in materia, ha effetto dichiarativo della 
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti 
dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del 
bene catasto; 
���che la disciplina della 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; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 11 
votanti:  11 
favorevoli: 7 
contrari:   4 (Franchini, Bergonzi, Silva e Ferri) 
astenuti:   0 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub A); 
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2. di dare atto che la presente deliberazione non costituisce variante allo 
strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.L. 
112/2008, convertito con legge n. 133/2008; 
 
3. di consentire che l’attuazione del presente Piano possa esplicare la sua 
efficacia gestionale nel corso del triennio 2012/2014; 
 
4. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 
2012 e che gli importi verranno meglio individuati previa relazione tecnica 
estimativa da effettuarsi prima della vendita. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti 
unanimi e palesi, 
 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 11 
votanti:  11 
favorevoli: 7 
contrari:   4 (Franchini, Bergonzi, Silva e Ferri) 
astenuti: 0   

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 9 del 21/06/2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 04/06/2012 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 9 del 21.06.2012 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


