
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 12 del 20.05.2016

C O P I A

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
2016-2018.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che :  

- il patrimonio immobiliare degli enti locali, spesso Cospicuo, pur generando un dispendio di risorse, 
in particolare per i costi di manutenzione, può rappresentare, se opportunamente gestito e 
valorizzato, una fonte di risorse sia di carattere corrente che in conto capitale;  

- a seguito della costante diminuzione delle risorse disponibili per gli enti, da una parte e della 
crescente necessità di fare fronte a bisogni pubblici ineludibili, dall’altra, il legislatore ha puntato 
sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, al fine di incrementare le entrate correnti, 
improntate a una maggiore redditività, attraverso una sistematica considerazione dei cespiti 
utilmente ed economicamente cedibili.  

Considerato che:  

- l’art 58 del D.L. 25 giugno 2008 n, 112 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 prevede, nell’ottica di 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni, che ciascun ente 
individui, sulla base e nei limiti del la documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali che siano suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;  

- l’individuazione dei beni immobili avviene mediante la redazione di apposito elenco che costituisce il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che deve essere allegato al bilancio di previsione;  

- l’inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio 
disponibile del Comune e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  

- l’inserimento nel piano degli immobili ha, inoltre, effetto dichiarativo della proprietà in assenza di 
precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché ha effetti 
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;  

- sono pervenute, anche se informalmente, alcune richieste di acquisto da parte di cittadini ritenute 
accoglibili perché trattasi di immobili che, in fase di prima istruttoria ai fini della predisposizione del 
piano, non sono stati ritenuti indispensabili per le finalità istituzionali in quanto trattasi di reliquati 
stradali;  

Visto  che nel piano in oggetto sono inseriti i seguenti immobili di proprietà comunale che presentano i 
predetti requisiti non strumentali alle funzioni istituzionali dell’ente,  nel dettaglio:  

• reliquati stradali al prezzo minimo al m2 di Euro 46,92 (euro quarantasei/92), dando mandato alla 
giunta di verificare l’alienabilità del bene oggetto di richiesta di acquisto in considerazione 
dell’interesse pubblico alla vendita del singolo bene;  

Tenuto conto  che con l’approvazione del piano si prevede di acquisire al bilancio dell’ente le seguenti 
entrate: 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017  Anno 2018  

Proventi delle alienazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica della deliberazione 
in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;  

Acquisiti  i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del d. Lgs.267/2000;  

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Calaresu, Poddighe, Pischedda, Corongiu) e astenuti zero:  

DELIBERA 

1. di approvare , ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n, 112 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 
133, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di fabbricati e terreni non strumentali alle 
funzioni istituzionali dell’ente nel quale sono inseriti gli immobili di proprietà comunale che 
presentano i predetti requisiti, ubicati in varie zone del territorio, tra cui sono compresi i reliquati 
stradali di cui sopra;  



2. di dare altresì atto , ai sensi dell’art. 58 del DL 112/2008 convertito in L.133/2008, che:  

a. l’inserimento degli immobili nel Piano approvatone determina la conseguente classificazione 
come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica (comma 2);  

b. la pubblicazione dell’elenco approvato, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti di cui all’art. 2644 del codice civile nonché effetti 
sostituivi dell’iscrizione in catasto; gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti 
attività di trascrizione, intavolazione e voltura (commi 3 e 4);  

c. contro l’iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge (comma 5);  

d. il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è un allegato al bilancio di previsione 
(comma 1);  

e. alle dismissioni dei beni inclusi negli elenchi si applicano le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 
dell’art. 3 del DL 351/2001 conv.in L. 410/2001(comma 6);  

f. è fatta salva in ogni caso la facoltà di individuare forme di valorizzazione alternative nel rispetto 
dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi 
(comma 7);  

3. di allegare  la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, 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; 

4. di iscrivere  nel bilancio di previsione dell’ente le seguenti entrate derivanti dalla realizzazione del 
piano: 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017  Anno 2018  

Proventi delle alienazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

5. di dare atto  che il presente provvedimento non comporta la necessità di variante allo strumento 
urbanistico generale; 

6. di consentire  che l’attuazione del presente piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel 
corso del triennio 2016-2018;  

Con separata  votazione con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Calaresu, Poddighe, Pischedda, Corongiu) e 
astenuti zero: 

DELIBERA 

Di dichiarare , la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to CUCCURU GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 27/05/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  27/05/2016 al 
11/06/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to  Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO
Addì, 27.05.2016
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PIANO DELLE ALIENAZIONI 

E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

 

Allegato alla delibera C.C. n. 12 del 20.05.2016 



 

PREMESSA 

 

L’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 

133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, procedano al 

riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, individuando, 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 e che possano essere suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione, redigendo il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI” da allegare al bilancio di previsione.  

 
PROCEDURA  

Il presente schema di “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” 

è suddiviso in due sezioni costitutive del Piano stesso.  

La prima sezione, denominata “PIANO DELLE ALIENAZIONI”, contempla gli immobili di 

proprietà comunale oggetto di dismissione dal patrimonio comunale.  

La seconda sezione, denominata “PIANO DELLE VALORIZZAZIONI”, contempla gli 

immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti al patrimonio disponibile 

dell’ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione 

oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero 

di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione di singole procedure finalizzate 

all’alienazione del bene immobile.  

Dal presente schema di “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI” sono esclusi i beni demaniali (strade, cimiteri, parchi e giardini, etc.) e parte 

dei beni iscritti al patrimonio indisponibile dell’ente che, per loro natura, sono destinati 

all’esercizio di funzioni istituzionali (sede municipale, scuole di ogni ordine e grado, 

caserma, etc.).  

Il provvedimento di approvazione dello schema di “PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” è di competenza del Giunta Comunale, che ne 

sottoporrà al Consiglio Comunale la definitiva approvazione. La delibera che approva gli 

elenchi è soggetta a pubblicazione secondo le forme previste per legge, significando che 

avverso l’iscrizione del bene immobile nel “PIANO DELLE ALIENAZIONI E 



VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” è previsto il ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) 

giorni dalla pubblicazione.  

Sezione 1 
PIANO DELLE ALIENAZIONI  

Triennio 2016 – 2017 
 
 

2016 
od. 

 

Descrizione 

 

Identificativo 

Catastale 

Destinazione 

attuale 

Valore 

attribuito 

1 Area di proprietà 
comunale in 

Pozzomaggiore via 
Maggiore Luna 

Parte F. 14, M. 28 
(da frazionare) 

Reliquato stradale Euro 5.000,00 

 
 

2017 

od. 

 

Descrizione 

 

Identificativo 

Catastale 

Destinazione 

attuale 

Valore 

attribuito 

1 Area di proprietà 
comunale in 

Pozzomaggiore via 
G. Deledda 

F.13, M. 378 Reliquato stradale Euro 5.000,00 

 
 

2018 

od. 

 

Descrizione 

 

Identificativo 

Catastale 

Destinazione 

attuale 

Valore 

attribuito 

1 Area di proprietà 
comunale in 

Pozzomaggiore via 
della Madonnina 

F.16, M. 374/5003 Reliquato stradale Euro 5.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sezione 2  
PIANO  DELLE  VALORIZZAZIONI (patrimonio disponibile) 

Triennio 2016 – 2017 
 

Immobile UBICAZIONE STATO F. M. sub 

DEPOSITO IDRICO VIA SAN PIETRO BUONO 22 375   

mattatoio  via San Pietro discreto 22 90   

vecchio comune via fontana discreto 18 304   

CENTRO IPPICO  
fabbricati REG. SU 

CULARIDANU 
DISCRETO 9 

296/292/294/ 

289/293/295/15 
  

centro  turistico 

ex casa sanna  
in reg. monte rughe  BUONO 17 402   

torretta 

avvistamento  
monte rughe BUONO 70 36   

locali monte 

rughe 
in reg. monte rughe discreti 68 35-50-55   

centro 

funzionale 
reg. nuraghe alvu discreto       

APPARTAMENTO 

CAGLIARI 
VIA SONNINO 77 DISCRETO 18 3335 54 

APPARTAMENTO 

CAGLIARI 
VIA SONNINO 77 DISCRETO 18 3335 55 

terreni edificabili zona santa maria   13 234   

terreni edificabili zona santa maria   13 232   

terreni edificabili zona santa maria   13 231   

terreni edificabili zona santa maria   13 229   

terreni edificabili zona santa maria   13 230   

terreni edificabili zona santa maria   13 234   

terreni edificabili zona santa maria   13 235   

terreni edificabili zona santa maria   13 236   



terreni edificabili zona santa maria   13 237   

terreni edificabili zona santa maria   13 238   

terreni edificabili zona santa maria   13 246   

terreni mara  loc. laccu di giaga 

affitto 

cossu 

salvatore 

2 276   

terreni mara  loc. laccu di giaga 

affitto 

cossu 

salvatore 

2 277   

terreni mara  loc. laccu di giaga 

affitto 

cossu 

salvatore 

2 280   

terreni cossoine monte fromma 

affitto 

cossu 

salvatore 

14 62   

terreni cossoine monte fromma 

affitto 

cossu 

salvatore 

14 41   

terreni 

pozzomaggiore  
su cularidanu  

in affitto a 

fadda 

Salvatore 

9 25   

terreni 

pozzomaggiore  
su cularidanu 

CENTRO 

IPPICO 
9 

291/286/287/2

81/278/268/27

4/266/270/ 

  

terreni 

pozzomaggiore  
su cularidanu 

CENTRO 

IPPICO 
6     

terreni 

pozzomaggiore 
sa venarzosa  

affitto 

fadda 

salvatore 

14 5   

terreni 

pozzomaggiore 
reg. mura uppulos 

in affitto 

sanna 

paolo 

12 11   

terreni 

pozzomaggiore 
reg. mura uppulos 

in affitto 

sanna 

paolo 

12 13   

terreni 

pozzomaggiore 
reg. mura uppulos 

in affitto 

sanna 

paolo 

12 37   

terreni 

pozzomaggiore 

laccheddu e 

ozzastru zihilada 

in affitto a 

eredi 

carboni 

70 2   

terreni 

pozzomaggiore 

laccheddu e 

ozzastru zihilada 

in affitto a 

eredi 

carboni 

70 3   

terreni 

pozzomaggiore 
tres coronas 

affitto fara 

antonello 
2 18   

terreni 

pozzomaggiore 
puttos buono 15 6   

terreni 

pozzomaggiore 
sa punta buono 14 18   



terreni 

pozzomaggiore 
    15 6   

terreni torralba fabbricato rurale  
affitto 

bebbere 
25 3   

terreni torralba   
affitto 

bebbere 
25 61   

terreni torralba   
affitto 

bebbere 
25 66   

terreni torralba   
affitto 

bebbere 
25 67   

TERRENI  ZONA 167 Zona S’Ena 

CONCESSI IN 

DIRITTO DI 

SUPERFICIE 

19 71 6-8-9 

TERRENI  ZONA 167 Zona S’Ena 

CONCESSI IN 

DIRITTO DI 

SUPERFICIE 

19 73 

6-7-8-14-15-

16-20-26-27-

28-32-33-34 

TERRENI  FABBRICATI 

IACP 
Zona S’Ena 

CONCESSI IN 

DIRITTO DI 

SUPERFICIE 

19 172 
1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11-12 

 
 


