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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 93Cc13

09/01/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  93 
    del   20/12/2013




OGGETTO:
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014-2015-2016, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008. Approvazione.

L'anno  2013 il giorno  20 del mese di dicembre alle ore 17.24 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia
1

2. Schauer Luca
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron

1
4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco
1

5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo

1
6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia

1

22. Borgherini Alessandro

1
8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio

1
9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto

1
10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo

1
12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana

1

29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Gracci Francesco, Torrini Valentina, Del Rosso Claudio.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, all'art 58, c. 1, prevede che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, (…), 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.”;

Visto in particolare l’art 58, c. 1 del  citato D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, come modificato dall’art. 27 c.1 D.L. 6 dicembre 2011, convertito con legge n° 214 del 22 dicembre 2011,  a specifica degli immobili di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del Demanio, da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previa intesa; 

Dato atto che non risultano al momento intese tra gli enti ai sensi del citato art. 58 c.1;

Visto ancora l’art. 58 c. 2 del  D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, come modificato dall’art. 27 c.1 D.L. 6 dicembre 2011, convertito con legge n° 214 del 22 dicembre 2011;

Vista la Legge n° 8 del 09/03/2012, con la quale la Regione Toscana nell’esigenza di dare attuazione al citato art. 27 ha dettato disposizioni a disciplina delle procedure semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche connesse al piano di alienazione e valorizzazione immobiliari; 
Dato atto che l’A.C. relativamente agli immobili da alienare o valorizzare previsti negli anni successivi al 2014 si riserva l’applicazione delle citate procedure semplificate di varianti urbanistiche;

Premesso ancora che con deliberazione della Giunta Comunale n° 144   del 20/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata, ai sensi di detto art. 58 del DL 112 del 25/06/2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibili di dismissione o valorizzazione nel periodo 2014-2015-2016, come da Elenco dei beni immobili suscettibili di possibile alienazione ed Elenco dei beni immobili suscettibili di possibile valorizzazione, allegati alla suddetta deliberazione;

Premesso inoltre che, con detta deliberazione della Giunta Comunale n° 144  del 20/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata, altresì, definita la proposta di “Piano di alienazione e valorizzazione per le annualità 2014-2015-2016”, in allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), quale allegato del Bilancio di Previsione 2014, in ottemperanza a quanto disposto dal già citato art. 58, comma 5, D.L. 112/2008 convertito con Legge n° 133/2008;

Dato atto che: 
	gli Elenchi di cui trattasi, da pubblicare ai sensi di legge, dopo l’approvazione del Consiglio Comunale, avranno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti dell’art. 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

l’inserimento degli immobili nel Piano determina la classificazione dei beni stessi come patrimonio disponibile dell’Ente, con conseguente variazione della loro classificazione ai fini dell’inventario; 
	il Piano sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune;

contro l’iscrizione dei beni negli elenchi è ammesso ricorso entro 60gg dalla loro pubblicazione, fermi altri rimedi di legge; 

Dato atto, ancora che: 
	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;

con nota prot. n° 19563 del 30/04/2013 la proposta di piano delle alienazione 2013-2014-2015 è stata già trasmessa d’ufficio al Ministero per i beni e le attività culturali –Soprintendenza, per le verifiche preliminari dell’interesse culturale, ex art 12 del D.Lgs. 42/2004, relativamente ai terreni in vendita; 
con nota prot. n° 20482 del 07/05/2013, è stata inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali –Soprintendenza, relativamente all’immobile denominato Ex casa del Fascio di Fontanella, la richiesta di verifica dell’interesse culturale, a norma delle citate disposizioni del citato art. 12 del D.Lgs. 42/2004; 
ad esito di detti procedimenti sarà possibile la sottoscrizione dei relativi contratti di vendita;
ad oggi non è pervenuto il nulla osta del caso;

Ritenuto opportuno procedere alla formale approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni per le annualità 2014-2015-2016”, così come proposto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 144  del 20/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del TUEL, trattando il presente provvedimento di programmazione economico-finanziaria;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000  n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti 20
Favorevoli 15
Contrari        5 (Gracci, Cioni, Petrillo, Bini, Sani)
Astenuti        0

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di approvare, ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con Legge n.133/2008, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per le annualità 2014-2015-2016, in allegato alla presente deliberazione  (allegato 1), ), con una previsione di entrata per l’anno 2014 pari ad € 1.100.000,00 e per l’anno 2015 pari ad  € 200.000,00 . 

Di dare atto che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2014. 
Di allegare al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale il parere favorevole del Collegio dei Revisori), reso  ai sensi dell’articolo 239 del TUEL;
Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni .





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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