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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 31  Seduta del 04/04/2018  
 
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. Annualità 2018-2020  

 
 
L’Anno 2018, il giorno 04 del mese di APRILE alle ore 17:50 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 Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Assente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Assente 

 
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. Annualità 2018-2020. 

 
 
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; 
 
VISTO l’articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e succ. 
modificazioni ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della medesima norma , l’approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze :  

‒ Gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;  
‒ Il piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza la necessità di verifiche di 

conformità agli eventuali atti di pianificazione sovra straordinaria di competenza delle Province 
e delle Regioni (tranne nei casi di variante relative a terreni classificati come agricoli dallo 
strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche 
superiori a 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente);  

‒ L’inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà , in assenza di 
precedenti trascrizioni, e produrrà gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice Civile, nonché effetti 
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;  

‒ che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al 
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo 
periodo, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;  

 
VISTA la bozza di “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” predisposta dal Servizio Tecnico 
Comunale, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;  
 
CONSIDERATO che tale bozza non prevede alcuna alienazione immobiliare per le annualità 2018, 
2019 e 2020;  

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
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 ADOTTARE il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 del D.L. n. 

112/2008, convertito dalla Legge n . 133/2008, come da allegato “A” della presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale , piano privo di beni non più 
strumentali alle funzioni istituzionali del Comune.  

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

comune; 
 

4) DI DARE ATTO che il piano sarà allegato al bilancio di previsione anno 2018-2020 e sarà 
trasmesso senza indugio al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 

 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04/04/2018 

Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE 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 09/03/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO CARLO TONDON 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
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 15/03/2018 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 06/04/2018 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 06/04/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 06/04/2018 
 
 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 06/04/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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Allegato A 

 
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 2018 

N IMMOBILE DESTINAZIONE 

D’USO 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

// // // // 

 
   

 

 

ELENCO IMMOBILI DA DISMETTERE ANNO 2019 

N IMMOBILE DESTINAZIONE 

D’USO 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

// // // // 

 
   

 

 

 

ELENCO IMMOBILI DA DISMETTERE ANNO 2020 

N IMMOBILE DESTINAZIONE 

D’USO 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

// // // // 

 
   

 

 

MARANO LAGUNARE LI 08/03/2018 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

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