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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 

 

N. 24  Seduta del 04/05/2017  
 

OGGETTO:  Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o 
valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 133/2008. Anno 2017.  

 
 
L’Anno 2017, il giorno 04 del mese di MAGGIO alle ore 17:20 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Assente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Assente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto:  Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o 

valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 133/2008. Anno 2017. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 59 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133 
il quale demanda all’organo di governo, l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’ente, non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
alienazione mediante la redazione di apposito elenco; 
 
PRESO ATTO che al fine di operare il “riordino , la gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare” in modo da addivenire a una miglior economicità nell’impiego dei cespiti immobiliari di 
proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio si è proceduto : 
-alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere redatti sulla base della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e necessari per le coperture economiche degli 
investimenti comunali nel triennio 2017-2019; 
 
-ad effettuare , sul piano operativo , una rilevazione analitica del patrimonio,nelle sue differenti 
componenti, tenendo conto se questo comprende : 
a) beni destinazione usi istituzionali; 
b) beni deputati a usi non istituzionali; 
c) beni destinati a uso abitativo; 
d) beni destinati a uso commerciale; 
e) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali; 
 
-ad individuare per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure previste dall’art. 3 
bis della legge n. 351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state redatte 
apposite stime ; 
 
-ad inserire gli elenchi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali da 
allegarsi al bilancio di previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 58 
del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 06.08.2008 n. 133; 
 
VISTO l’articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e succ. 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di EFFETTUARE  la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione come risulta dagli 
elenchi che al presente atto si allegano sotto la lettera “A”; 

 
2) DI INDIVIDUARE il piano delle alienazioni a valorizzazione immobiliari nel quale sono inseriti gli 

elenchi di cui al punto 1, così come risulta dall’allegato “B”, ai sensi dell’articolo 58 del D.l. 
25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133; 

 
3) DI DARE ATTO che gli elenchi saranno pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet di questo 

comune; 
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4) DI DARE ATTO che il piano sarà allegato al bilancio di previsione anno 2017 e sarà trasmesso 
senza indugio al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 

 
5)  DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, resa separatamente nei modi di 

legge, ravvisata l’urgenza a provvedere, IL presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 11/04/2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO CARLO TONDON 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 04/05/2017 Il Responsabile del servizio 
  F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/05/2017 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 05/05/2017 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/05/2017 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 05/05/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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Allegato B 
 

 
PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI 
DELL’ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008 

 
 
 
 
 
 

ELENCO IMMOBILI DA DISMETTERE 
ANNO 2017 

 
 
 
 
N IMMOBILE DESTINAZIONE 

D’USO 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

// // // // 
    
 
 
 
MARANO LAGUNARE LI 11/04/2017 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Dott. Carlo Tondon 

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ed ii.) 
 
 
 
 
 
 
 


