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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  4 del  09.02.2022 
 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.  ESERCIZIO  2022.  PRESA 

D'ATTO DELLA VOLONTA' DEL  COMUNE DI MARZIO (VA) DI NON 

PROCEDERE PER L'ANNO 2022 ALLA  VENDITA  DI BENI 

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, NON STRUMENTALI 

ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 21.00, in video conferenza 

(modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, sotto la 

presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (tre)  

   Totale assenti     0 (zero) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09.02.2022 

 

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI.  ESERCIZIO  2022.  PRESA D'ATTO DELLA VOLONTA' 

DEL  COMUNE DI MARZIO (VA) DI NON PROCEDERE PER L'ANNO 2022 

ALLA  VENDITA  DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, NON 

STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.       

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che  il  Piano   di  alienazione  e  valorizzazione  immobiliare comunale   -  di  

competenza  del Consiglio  Comunale -   individua  gli immobili ricadenti sul territorio comunale,  

suscettibili  di valorizzazione  e di dismissione,  sempre  se  non  destinati a  finalità istituzionali.    

Nel piano  - previa  intesa  -  sono  inseriti anche   immobili  di proprietà dello  Stato, individuati 

dal MEF – Agenzia del demanio  tra quelli che  insistono  sul  territorio  Comunale.                                                                                                      

L’art.  58  del  D.L. n.  112/2008 continua  a statuire  che  l’inserimento   degli immobili    nel 

Piano    ne  determina la  classificazione  come  patrimonio disponibile,  fatto salvo il  rispetto  

delle  tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e  paesaggistico-ambientale. 

La classificazione   diventa definitiva  se trascorsi  30 giorni  dalla  trasmissione  del  Piano   agli 

Enti competenti,  questi non  si  esprimono. L’inserimento   degli immobili    nel Piano  ne   

determina  le  destinazioni  d’uso  urbanistiche.                                                                                                                                        

In passato,   il  testo  originario   dell’art.  58     del D.L. n. 112/2008  prevedeva che  

l’approvazione   del Piano  de  quo   da  parte  del Consiglio  comunale,   costituisse  automatica    

variante  allo  strumento  urbanistico   generale;    prescindendo,  pertanto,   dalla  verifica  di  

conformità,   effettuata  dalle  Regioni -   con  gli strumenti urbanistici di livello superiore.                                                                                                                                     

Di conseguenza,  le  Regioni  -  tenuto conto che la materia  “governo   del territorio”  rientra  per  

espressa  previsione   dell’art. 117, comma  3   della Costituzione,  tra le quelle   soggette  a  

potestà   legislativa  concorrente  tra Stato e  Regioni -   hanno sollevato  innanzi alla  Consulta   

la  questione   di  incostituzionalità  dell’art. 58.  La Consulta   con la   Sentenza 340/2009  ha  

dichiarato  di fatto  l’incostituzionalità   dell’art.  58   nella  parte  in  cui escludeva la potestà di 

controllo delle  Regioni   sulle  varianti urbanistiche  introdotte   dal  Piano. Pertanto, a seguito 

dell’adozione  dell’art.  33bis  della  Legge  n.  111/2011,  il succitato art. 58, nel  suo  nuovo  

testo,  prevede  le  regioni  possano   adottare apposita  legge  che  disciplina   l’equivalenza della 

deliberazione   consiliare  di approvazione   del Piano   quale  variante   allo strumento 

urbanistico    generale. In assenza di una  disciplina regionale    si  applica l’art.  25,  comma  2   

della  Legge n.  47/1985   che  prevede   il silenzio  assenso  per l’approvazione   di  strumenti 

urbanistici  in  variante  ai piani  regolatori generali; 

 

CONSTATATO che  l’art.21,  commi 2,  3  e  4   della Legge  Regionale  Lombardia  del  

18.04.2012, n.  7   recante “Misure per  la  crescita,lo sviluppo e  l’occupazione”   statuisce  che  

“Relativamente agli  immobili per i quali sono indicate destinazioni d'uso urbanistiche in 

contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo 

stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero 

previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato.  

3. Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili 

per i quali siano indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti 

del PTCP o del PTR.  
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4. Le  variantiurbanistiche di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale ovvero modifiche minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a 

valutazione ambientale strategica.”;   

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 58, comma 3, della Legge n. 133/2008 l’elenco dei beni 

immobili inclusi nel Piano di cui trattasi viene pubblicato mediante le forme  previste dall’Ente. 

Inoltre, il suddetto Elenco ha effetto dichiarativo della proprietà e  produce gli effetti previsti 

dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché  gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

 

CONSIDERATO che a seguito di ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente - operata 

dall’Ufficio Tecnico Comunale - sulla base della documentazione presente negli archivi 

comunali, è emersa la presenza di alcuni beni immobili non strumentali all’esercizio delle 

funzioni istituzionali dei quali, però, l’Ente non intende procedere per l’anno 2022 alla loro 

dismissione; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito sulla  presente  ed inserito al suo interno  per formarne parte 

integrante e sostanziale solo il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 

del D. Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1) di prendere atto della volontà dell’Amministrazione di  governo in carica di non procedere, per 

l’Esercizio  2022 né alla dismissione di beni immobili di proprietà comunale, non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  né alla loro valorizzazione, stante l’assenza di 

risorse, disponibili a tal fine; 

2)  di dare atto della volontà dell’Amministrazione  di  governo,  riassunta al punto n. 1, nel 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024, di prossima approvazione;  

3)  di dare atto che anche  dopo l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024  

rimane, comunque, sempre salva la possibilità  per l’Ente di apportare modificazioni alle 

determinazioni assunte con il presente atto -  riassunte  al punto  n. 1 della  presente  

deliberazione - qualora dovessero emergere nuove e diverse esigenze connesse ai processi di 

dismissione e valorizzazione  del proprio patrimonio; 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., così 

come recentemente modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

6) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  ess.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del T.U.E.L. e ss.mm.ii.. 

 

* * * * * * * * 
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OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI.  ESERCIZIO  2022.  PRESA D'ATTO DELLA VOLONTA' 

DEL  COMUNE DI MARZIO (VA) DI NON PROCEDERE PER L'ANNO 

2022 ALLA  VENDITA  DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' 

COMUNALE, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 

ISTITUZIONALI.       

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro BIGNAMI Responsabile dell’Area Tecnica, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 09.02.2022 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  09.02.2022 

 

Il Responsabile 

 dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Cav.  Maurizio FRONTALI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

02.04.2022, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.     51/2022. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.04.2022 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  09.02.2022. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.04.2022 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 02.04.2022, con prot. n.    873 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.04.2022 


