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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  8  del  29/03/2018 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020 (ART. 58, 

DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO 

CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 

133). 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 29 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito 

il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg.: 

     
  Presente 

1 BARONE Luciano SI 

2 BALLORE Elisa SI 

3 CRISPONI Francesco Mario SI 

4 DEIANA Giovanni SI 

5 DESSOLIS Mario SI 

6 GUNGUI Patrizia SI 

7 MULA Annino NO 

8 PINNA Massimiliano SI 

9 SEDDA Marianna SI 

10 PUGGIONI Luisa SI 

11 CADINU Valentina SI 

12 GALANTE Mario SI 

13 GOLOSIO Francesco SI 

 

Totale presenti 12 Totale assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’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, come da ultimo modificato 

dall’articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente 

recita: 

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri 

Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, 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. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà 

dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel 

relativo territorio. 

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto 

salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è 

trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione 

da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di 

approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, 

del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 

60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della 

deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi 

dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa 

approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale 

verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine 

perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni 

di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica". 

ATTESO che il Comune di Mamoiada non ha, allo stato attuale, nel proprio patrimonio immobiliare beni da 

alienare e/o valorizzare, ad eccezione dei diritti di proprietà sulle aree destinate ad edilizia residenziale 

pubblica (PEEP) e attualmente concesse in diritto di superficie, nonché sulla cessione di aree del Piano degli 

Insediamenti Produttivi (PIP); 



 

 

 

C O M U N E   D I   M A M O I A D A 
PROVINCIA DI NUORO 

C.F.  93002340912  - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083 

 

 
ATTESO altresì, che tali fattispecie potranno verificarsi solamente su esplicita richiesta da parte degli 

assegnatari e/o a seguito di retrocessione e contestuale riassegnazione e che pertanto non è possibile 

stabilire un elenco in modo aprioristico ma solamente stimare le somme ai fini della loro allocazione in fase di 

redazione del Bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO quindi che tale stima porta alle seguenti previsioni: 

a) Proventi da cessione aree PEEP € 2.000,00; 

b) Proventi da cessione aree PIP € 1.000,00; 

RICHIAMATO l’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013, il 

quale semplifica le procedure di trasferimento agli enti territoriali dei beni rientranti nel cosiddetto federalismo 

demaniale; 

DATO ATTO che l’adozione del piano non comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico 

generale; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale 

in data odierrna; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo statuto comunale; 

Dichiarata aperta la discussione; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con votazione unanime  

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020, che prevede la sola cessione dei diritti sulle aree 

PEEP e PIP; 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione finanziario 

dell’esercizio 2018/2020, 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; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta la necessità di variante allo strumento 

urbanistico generale; 

4) DI DEMANDARE ai Responsabili del Servizio Patrimonio e del Servizio Tecnico gli adempimenti 

connessi all’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per quanto di competenza. 
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IL REVISORE DEI CONTI 

 

 

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

esprime il parere  alla presente delibera 

� FAVOREVOLE 

� NON FAVOREVOLE 

� NON NECESSARIO 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Graziano Costa 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

BARONE Luciano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

MATTU Mario 

 

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

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/04/2018 per rimanervi per quindici  giorni consecutivi; 

�  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

MATTU Mario 

 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

dal05/04/2018fino al 20/04/2018 , senza opposizioni. 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 MATTU Mario 

 

 


