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 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 Copia

FERRARI Marcella Presente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

             L’anno  duemiladiciassette addi  diciotto del mese di novembre alle ore 10:00, nella
sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del SINDACO  Graziano COMINETTI la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

Intervengono i Signori:

BINDA Elena Assente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    2
Totale assenti    1  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO
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OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 19 del 29.07.2016 è stata effettuata la
ricognizione del patrimonio immobiliare comunale;

RICHIAMATO l’art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133
del 6 agosto 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni ed altri enti locali”, 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 valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di Previsione;
al comma 2 prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione
urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli
eventuale atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La
verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo
strumento urbanistico vigente”;
al comma 4 prevede che “gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attività di trascrizione, intavolazione e voltura”;
al comma 5 prevede che “contro l’iscrizione del bene di cui al comma 1, è ammesso ricorso
amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”;

VISTO l’elenco degli immobili (terreni e fabbricati) appartenenti al patrimonio immobiliare
comunale anche strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali predisposto dal competente
settore del Comune sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici;

RITENUTO pertanto individuare, ai sensi dell’ art. 58 legge 11/2008, i singoli beni immobili di
proprietà comunale ricadenti nel territorio del Comune di Pescarolo ed Uniti, anche strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, così come da allegato sub A) al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI:
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000;
-           il vigente Statuto Comunale;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge:

DELIBERA
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DI EFFETTUARE la ricognizione del patrimonio comunale comprendente beni immobili di
proprietà comunale ricadenti nel territorio del Comune di Pescarolo ed Uniti anche strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, così come da allegato sub A) al presente atto.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4̂ comma – del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 29-11-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .29-11-2017...........................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,29-11-2017

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

F.to  Graziano COMINETTI
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  F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  18-11-2017
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Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Simona Donini


