
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 71 del 04/03/2021  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL’ART. 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008. TRIENNIO 

2021 – 2023. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo alle ore 16.15, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Fausta Bergamotto Sì 

  5. Maria Luisa Ianni Sì  6. Fabrizia Aquilio Sì 

  7. Fabrizio Taranta Sì  8. Daniele Ferella Sì 

  9. Vito Colonna Sì   

   Totale presenti 10 

   Totale assenti 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

Si precisa che il Sig. Sindaco e gli Assessori Daniele, Bignotti, Bergamotto, Ianni, Aquilio, Taranta, 

Ferella e Colonna sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione 

sindacale del 18.03.2020 prot. 28014. 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

LA GIUNTA 

Premesso:  

- che D201 Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti ha redatto la proposta di 

deliberazione a firma dell’ Assessore Vittorio Fabrizi; 

- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 31 del vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta D201 Opere 

Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti concernente: “APPROVAZIONE DEL 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008. TRIENNIO 2021 – 2023.”. 

 Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della 

prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare 

dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Vittorio Fabrizi. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 
D201 Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti 

N° Provvisorio              

del        

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008. TRIENNIO 2021 

– 2023. 

 

PREMESSO CHE l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in 

legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante “ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

di Regioni, comuni e altri Enti locali”, prevede, in particolare, che: 

1. 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; 

2. l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione 

del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce 

variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli 

immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione 

sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è 

comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 

data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come 

agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano 

variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento 

urbanistico vigente; 

3. gli elenchi di cui al punto 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali Enti, 

hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli 

effetti di cui all’art. 2644 del Codice Civile (“Effetti della trascrizione”), nonché effetti 

sostitutivi del bene in catasto.” 



 
PRECISATO CHE: 

- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009 che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di parte del II comma dell’art. 58 del D.L. L. 112/2008 come modificato dalla L. 

133/2008, per contrasto con l’art. 117, III comma, della Costituzione, l’inserimento del bene 

nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente 

variante allo strumento urbanistico generale e pertanto, così come precisato nella medesima 

pronuncia, “la destinazione urbanistica va determinata nel rispetto delle disposizioni stabilite 

dalle norme vigenti”; 

DATO ATTO CHE:  

- a norma dell’art. 42, comma 2, lett. L) del D.Lgs. 267/2000, l’organo consiliare ha competenza, 

tra l’altro, in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 

concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non 

ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri 

funzionari”; 

- le alienazioni di immobili comunali devono avvenire nel rispetto dei principi riportati nel 

Regolamento delle alienazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 

05/02/1999 come modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20/03/2011, previa valutazione 

estimativa dei beni;  

- per gli immobili compresi nel Piano, qualora gli stessi abbiano vetustà prevista per legge, è 

fatta salva la procedura di verifica dell’interesse culturale, ex art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e 

succ. modif. ed integrazioni;  

TENUTO CONTO CHE:  

- con il decreto 28  aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante 

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", con 

specifico riferimento all'articolo 3, comma 1, lett. a), così come modificato dal decreto-legge 24 

giugno 2016 n. 113, convertito dalla L. 07 agosto 2016 n. 160, recante misure finanziarie 

urgenti per gli enti territoriali e il territorio, è stata prevista la possibilità di concedere contributi 

per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;  

- ai sensi dell’art. 5, dell’O.P.C.M. 3881/2010, si sono stabilite le modalità ed i presupposti per 

l’accesso al contributo nei casi in cui il proprietario di edifici danneggiati con esito “E” decida 

di avvalersi della sostituzione edilizia;  

- in attuazione di tali disposizioni, il Decreto n. 43 del 17/02/2011 del Commissario Delegato per 

la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, precisa che l’acquisto di abitazione 

sostitutiva di quella principale distrutta è condizionato alla cessione a titolo gratuito al Comune 

della proprietà del suddetto immobile;  



 
- a seguito del richiamato Decreto sono stati acquisiti al Patrimonio dell’Ente le unità 

immobiliari i cui proprietari si sono avvalsi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro 

sedime una abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta;  

- con deliberazione di consiglio Comunale n. 112 del 23 ottobre 2014 avente ad oggetto “Piano 

di Ricostruzione dei Centri Storici del Comune dell’Aquila e DPCM 4 febbraio 2013 – Decreto 

del Commissario per la Ricostruzione n. 43/2010 e DPCM 4 febbraio 2013. Indirizzi per la 

riqualificazione dell’abitato” è stato stabilito, tra l’altro, che nelle aree e per le stesse finalità 

definite dal Piano di ricostruzione sia facoltà dell’Amministrazione comunale proporre ai 

proprietari di abitazioni non principali una permuta delle loro proprietà con una delle unità 

immobiliari pervenute al Patrimonio comunale a seguito di riacquisti ai sensi dell’art. 3, c. 1 

lett. A, L. 77/99, così come novellato dalla L. 160/2016 e precisato che il valore di permuta 

potrà essere assunto secondo i principi di “equivalenza” del valore OMI dell’Agenzia del 

Territorio, già adottato per i riacquisti di abitazioni sostitutive delle abitazioni principali”;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 15 dicembre 2015 sono state individuate le 

modalità di permuta degli immobili, ricompresi nei piani unitari di riqualificazione urbanistica 

e nei progetti strategici quali il progetto unitario “Santa Croce” e il progetto urbano “Polo 

amministrativo di Villa Gioia”, con gli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito 

delle sostituzioni edilizie;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2017 è stato approvato nell’ambito 

del Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune dell’Aquila, il progetto Unitario 

“Piazza Lauretana”, demandato al Dirigente del Settore Patrimonio gli atti conseguenti 

relativamente alle richieste di “permuta” ai sensi della delibera C.C. 112/2014. 

- con deliberazione G.C. n. 99 del 28/03/2018, si è stabilito, tra l’altro, di esprimere atto di 

indirizzo favorevole allo svolgimento delle verifiche e delle azioni di seguito indicate, mirate 

ad assicurare una gestione più efficiente, efficace e finanziariamente sostenibile dei compendi 

immobiliari del PROGETTO C.A.S.E. e dei M.A.P. tra cui “l individuazione di una quota parte 

del complesso delle disponibilità alloggiative accertate, non inferiore alla misura del 80%, che 

sarà oggetto di valorizzazione da parte dell’Assessorato e del Settore dell’Ente competenti, 

nonché della quota immobiliare residua, in misura non superiore al 20% di dette disponibilità, 

da destinare invece alla prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione in vigore, e più 

in generale alle politiche abitative dell’Ente”; 

- con successiva deliberazione n. 433 del 14/11/2018, la Giunta Comunale ha provveduto ad 

assegnare tra l’altro al Settore Bilancio e Razionalizzazione – Servizio Valorizzazione del 

Patrimonio - la competenza per l’“espletamento di procedure volte all’individuazione degli 

aventi diritto e predisposizione di eventuali altri provvedimenti di assegnazione attinenti la 

valorizzazione, il presidio e la conservazione del patrimonio del progetto CASE e MAP., nel 

rispetto della percentuale del 80% come da deliberazione G.C. n. 99 del 28/03/2018”;  



 
CONSIDERATO CHE:  

- al fine di consentire le procedure di permuta sopra richiamate, il Servizio Gestione del 

Patrimonio comunale – ordinario e post sisma, Politiche Sportive, ha provveduto ad inserire per 

l’annualità 2021, gli immobili pervenuti a seguito di cessione per acquisto di abitazioni 

equivalenti, nell’allegato 1.B – FABBRICATI, in apposita sezione denominata “Fabbricati 

provenienti da acquisto di abitazione equivalente da utilizzare per le finalità di permuta”, 

inserendo in particolare gli immobili per i quali sono stati stipulati gli atti di 

cessione/ricognizione a favore del Comune dell’Aquila. Tali immobili sono stati riportati nel 

suddetto allegato anche nella sezione alienazioni per le annualità 2022 – 2023; 

- al fine di consentire l’espletamento delle procedure di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 

433/2018, il Servizio gestione del patrimonio comunale – ordinario e post sisma. Politiche 

Sportive, ha provveduto ad inserire l’elenco degli alloggi del Progetto C.A.S.E. 

nell’ALLEGATO 1.D – VALORIZZAZIONI “; 

- il competente Settore dell’amministrazione ha attivato, sulla base della documentazione 

presente negli archivi e negli uffici, una procedura di ricognizione del Patrimonio dell’Ente al 

fine di predisporre un elenco di beni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà dell’Ente e 

suscettibili di dismissione, in quanto non più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali;  

- nel predisporre l’elenco si sono tenuti in considerazione vari fattori, tra i quali:  

 la dislocazione sul territorio comunale;  

 l’accessibilità;  

 il contesto ambientale;  

 l’ubicazione in contesti in cu la proprietà pubblica è residuale;  

 l’incapacità dell’immobile di rispondere alle esigenze di insediamento di attività o servizi di 

interesse pubblico o collettivo;  

- i terreni e fabbricati in questione appartengono alla categoria di beni immobili, classe A-II 4 

(fabbricati patrimonio indisponibile) ovvero classe a-II 2 (terreni patrimonio indisponibile) del 

conto del patrimonio (modello 20 del DPR n. 194/1996); 

- ai sensi dell’art. 58, comma II del D.L.  112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 

del 6 agosto 2008, l’inserimento di detti beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ne 

determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;  

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023 si compone dei 

seguenti allegati:  

 ALLEGATO “1.A” - TERRENI: sono riportate le aree comunali da alienare il cui valore 

unitario è stato desunto, per analogia, dalla relazione di stima dell’Agenzia del Territorio 



 
prot. n. 5368/2005; l’allegato A include, altresì, terreni da permutare per il miglioramento 

delle infrastrutture viarie comunali;  

 ALLEGATO 1.B - FABBRICATI: sono ricompresi gli immobili comunali, inclusi quelli 

derivanti da acquisto di abitazione equivalente, quest’ultimi inseriti in ragione di apposito 

atto di cessione già stipulato in favore del Comune alla data di predisposizione della 

presente deliberazione, i cui valori sono stati desunti dall’importo del contributo concesso 

al netto di IVA e spese tecniche; gli immobili derivanti da acquisto di abitazioni 

equivalente sono inseriti, per l’anno 2021 come fabbricati da permutare. Gli stessi 

immobili sono altresì riportati sulle annualità 2022-2023 tra i fabbricati da alienare 

nell’ipotesi in cui non siano oggetto di permuta nel corso del 2021. Inoltre, per i suddetti 

immobili inseriti nella sezione alienazioni, si potrà procedere nel corso dell’anno a forme 

di concessione per specifiche esigenze di interesse pubblico; 

 ALLEGATO 1.C – SDEMANIALIZZAZIONI: sono ricompresi i relitti stradali “liberi” e le 

porzioni di demanio viario occupato da costruzioni private per le quali sono pervenute 

richieste di sdemanializzazioni finalizzate all’acquisto. Dette aree non risultano 

valorizzate, attesa la perizia di stima, a seguito di sottoscrizione di un accordo di 

collaborazione con l’Agenzia del Territorio;  

 ALLEGATO 1.D – VALORIZZAZIONI: sono ricompresi fabbricati e terreni per i quali 

sono state individuate finalità di valorizzazione (sociali, di servizio, culturali, sportive e 

ricreative). L’allegato include, altresì, i beni trasferiti a titolo gratuito al Comune 

dell’Aquila ai sensi del Federalismo Demaniale, nonché gli alloggi M.A.P. da destinare ad 

Associazioni senza scopo di lucro ai sensi della Delibera 509/2018, e tutti gli alloggi del 

Progetto C.A.S.E.;  

 ALLEGATO 1.E - AREE A USO CIVICO SCLASSIFICATE: sono ricompresi i terreni per 

i quali sono state prodotte apposite determinazioni regionali: per la zona di Cansatessa 

DH41/427USICIVICI del 14/04/2015; DPD028/48 del 31/01/2019, DPD028/48 del 

31/01/2019; per la zona Gignano DH41/547USICIVICI del 10/09/2014, DPD028/399 del 

27/07/2018, DPD028/488 del 02/10/2018; per la zona di Bazzano DH41/623USICIVICI 

del 21/05/2015; per la zona di S. Vittorino DPD/261 del 23/06/2017, DPD/268 del 

26/06/2017; 

- nell’elenco predisposto ed allegato, che individua gli immobili da alienare e valorizzare, è stato 

evidenziato per ciascuno l’anno di riferimento (2021-2022-2023);  

- il piano contiene le previsioni di entrata derivanti dalle previste alienazioni: 

anno 2021 pari a € 739.450,00;  

anno 2022 pari a € 50.568.256,38; 

anno 2023 pari a € 48.787.754,65; 



 
come da tabella riepilogativa allegata allo stesso;  

- con il presente Piano si intende favorire le procedure di valorizzazione del Patrimonio 

Comunale, migliorando la contabilità comunale ed il finanziamento della spesa pubblica; 

ATTESO CHE: 

- gli immobili inseriti nel Piano costituiscono beni non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali di questo Comune;  

PRESO ATTO CHE:  

- questa Amministrazione Comunale intende autorizzare l’alienazione dei predetti beni; 

- la presente deliberazione, comportando altresì la sdemanializzazione di immobili comunali, è 

soggetta alla doppia pubblicazione all’albo Pretorio, secondo quanto previsto dal combinato 

disposto degli artt. 829, 828 del C.C.;  

RILEVATO CHE  

- la procedura prevista dall’art. 3 bis del D.L. n. 351/01 per la valorizzazione dei beni dello Stato 

(“Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o 

locazione”), si estende ex art. 58, comma 6 del D.L. n. 112/08, ai beni immobili inclusi negli 

elenchi approvati con il presente provvedimento;  

- è pertanto possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di 

investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni 

contenute nell’art. 4 e ss. Del D.L. n. 351/2001. 

DATO INOLTRE ATTO CHE:  

- il Settore preposto ha in itinere la verifica dei complessivi contenuti del Piano sia in relazione 

all’inserimento di altri beni che dovessero rendersi disponibili per l’alienazione in quanto non 

più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sia in considerazione del mutamento 

dello stato di fatto di quelli riportati negli elenchi, sia relativamente al valore riportati per 

ciascun immobile, da considerarsi allo stato indicativo; 

- l’inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni non comporta 

l’obbligo dell’alienazione o valorizzazione, la cui concreata fattibilità rimane subordinata al 

perfezionamento degli specifici procedimenti avviati o ancora da avviare;  

- l’inserimento degli alloggi del Progetto C.A.S.E. e M.A.P. nell’allegato 1/D “Valorizzazioni” è 

da intendersi comunque nel rispetto della percentuale massima del 80% degli immobili che si 

renderanno disponibili e da destinare a valorizzazione come previsto dalle deliberazioni di G.C. 

n. 99/2018 e n. 433/2018; 



 
- sono fatte salve ulteriori procedure di valorizzazione di immobili effettuate con specifici atti da 

parte della Giunta Comunale, fatto salvo l’inserimento successivo nella prima variazione al 

piano; 

- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è uno degli elementi che compongono 

la Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP).  

VISTI 

- il vigente statuto comunale;  

- il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari;  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, 

del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 

49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento 

comunale di contabilità. 

 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D. L. 112/2008 “Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari del patrimonio comunale per gli anni 2021 – 2022 – 2023, Allegati 

1/A, 1/B, 1/C, 1/D e 1/E, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di autorizzare la vendita, la permuta e la valorizzazione dei beni inseriti nei predetti allegati 

del Piano; 

3. di consentire che l’attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel 

corso del triennio 2021-2023; 

4. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al Bilancio di previsione 2021-2023; 

5. di dare atto che gli immobili, inseriti nel Piano in argomento, sono classificati 

automaticamente come “patrimonio disponibile” ai sensi dell’art. 58 c. 2 del D. L. n. 

112/2008 – convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – e di tale 

modifica dovrà essere dato atto nell’inventario immobiliare; 



 
6. di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni non 

comporta l'obbligo dell'alienazione o valorizzazione, la cui concreta fattibilità rimane 

subordinata al perfezionamento dei procedimenti avviati o ancora da avviare; 

7. di dare atto che le superfici riportate per ciascun immobile sono indicative e verranno 

compiutamente individuate in fase di redazione della stima ed eventuale frazionamento 

qualora ne ricorra l’ipotesi; 

8. di dare atto che l’inserimento degli alloggi del Progetto C.A.S.E. e M.A.P. nell’allegato 1.d 

“Valorizzazioni” è da intendersi comunque nel rispetto della percentuale massima del 80% 

degli immobili che si renderanno disponibili e da destinare a valorizzazione come previsto 

dalle deliberazioni di G.C. n. 99/2018 e n. 433/2018; 

9. di dare atto che il Settore preposto ha in itinere la verifica dei complessivi contenuti del  Piano 

sia in relazione all’inserimento di altri beni che dovessero rendersi disponibili per 

l’alienazione in quanto non più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sia in 

considerazione del mutamento dello stato di fatto di quelli riportati negli elenchi, sia 

relativamente ai valori riportati per ciascun immobile, da considerarsi allo stato indicativi; 

10. di dare atto che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è uno degli elementi 

che compongono la Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di 

Programmazione (DUP); 

11. di dare atto che l’elenco degli immobili, di cui al citato Piano, ha effetto dichiarativo della 

proprietà e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile; 

12. di dare atto che contro l’inserzione del bene nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro 

60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;  

13. di provvedere alla doppia pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal 

combinato disposto degli artt. 829, 828 del c.c.; 

14. di prevedere la pubblicazione del Piano anche sul sito internet del Comune dell’Aquila 

(www.comune.laquila.gov.it);  

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare della posizione organizzativa del 

Servizio Gestione del patrimonio comunale - ordinario e post sisma. Politiche sportive del 

Settore Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma, Impianti; 

16. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione 

di entrata;  

17. di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale, al Settore Urbanistica, Mobilità e 

Trasporti, al Settore Ricostruzione Pubblica – Disability Manager, al Settore Opere Pubbliche 

Patrimonio - ordinario e post sisma, Impianti, al Settore Ambiente e Protezione Civile e al 

http://www.comune.laquila.gov.it/


 
Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria, per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

L’ Aquila, 25/02/2021 12.59.37 Il Redattore Berardino Tarquini 

  

L’ Aquila, 25/02/2021 D201 Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e 

post sisma. Impianti 

 

IL DIRIGENTE 

Mauro Bellucci 

 

L’ Aquila,       ASS07 Assessorato Ricostruzione Privata - 

Patrimonio - OOPP - Sport 

 

L’ ASSESSORE 

Vittorio Fabrizi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008. TRIENNIO 2021 – 

2023.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

26/02/2021 

FIRMA 

Mauro Bellucci 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 

2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 

2008. TRIENNIO 2021 – 2023.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

03/03/2021 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
 

























































































 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Lucio Luzzetti Pierluigi Biondi 
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