
 1 

 

 

 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     12 
del    25/03/2021 

OGGETTO: 

RICOGNIZIONE DEGLI  IMMOBILI COMUNALI  E  PIANO  ALIENAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI 
ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI  PER IL TRIENNIO 2021-
2023.           

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo, regolarmente convocato dal Presidente 
del consiglio comunale per le ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di 1^ 
convocazione. La seduta si è svolta in teleconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L 17.03.2020, n. 
18  e con le modalità di cui ai Decreti Sindacali nn. 20 e 21/2020. La sede dell'adunanza e' individuata 
presso la residenza del Presidente, in Taggia. I componenti ed il Segretario generale partecipano in video ed 
in audio alle loro rispettive residenze. La seduta è pubblica, essendo diffusa in streaming sul sito web del 
Comune di Taggia “www.taggia.it”. 

L’anno  duemilaventuno addì venticinque del mese di  marzo, nella sala delle adunanze consiliari, 
previamente convocato dal Presidente per le ore diciotto e minuti zero  con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Sigg.ri  

Cognome e Nome Presente 

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ERNESTA PIZZOLLA - Assessore  Sì 

CANE Rag. LAURA - Presidente  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore  Sì 

2. CERRI Avv. CHIARA - Consigliere  Sì 

3. MANUEL FICHERA - Consigliere  Sì 

4. FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

5. RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  Sì 

6. CERESOLA  Dr. GIANCARLO - Consigliere  Sì 

7. MANNI Dr. MARIO - Consigliere  Sì 

8. ORENGO Prof. ROBERTO - Consigliere Sì 

9. NAPOLI Dott. LUCA - Consigliere Sì 

10. BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

11. ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 17 

Totale Assenti: 0 
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In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Segretario Generale dr.ssa FRANCESCA STELLA, 
persistendo il numero legale degli intervenuti il Consigliere Rag. Laura Cane – Presidente del Consiglio 
Comunale introduce il punto n. 5 dell’o.d.g. avente ad oggetto “ 
 
Il Presidente cede la parola all’assessore Negroni per la disamina della pratica. 
 
Negroni Maurizio (Assessore al patrimonio): illustra la pratica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO l’art. 58, D.L. 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”, 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 i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare previsto dall’art. 58, c. 1, D.L. n. 112/2008 possono essere: 

 venduti; 

 concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini 
della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, 
ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di 
attività economiche o attività di servizio per i cittadini; 

 affidati in concessione a terzi; 

 conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi 
dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351; 

 

TENUTO CONTO quindi che l’inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, 
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze, comporta: 

a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall’adozione del   piano in 
assenza di osservazioni da parte dell’ente competente; 

b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 

c) effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 

d) gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c.. 

CONSIDERATO inoltre che: 
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- la disciplina della valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o 
locazione, ai sensi dell’art. 3-bis, D.L. n. 351/2001, prevista per lo Stato, si estende anche ai beni immobili 
inclusi nell’elenco approvato con il presente provvedimento; 

- è 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 seguenti del D.L. n. 351/2001; 

- i Comuni possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di 
salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE: 

 la programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del 
D.LGS  23/06/2011 N. 118;  

 tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali, si ricorda il DUP che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli Enti stessi;  

VISTO l’Allegato4/1 al D.LGS 118/2011 ”Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio” che prevede testualmente: 

 “Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’Ente 
con apposita Delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili 
di proprietà dell’Ente, tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione; 

 Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni patrimoniali quale parte integrante del DUP; 

RITENUTO di adottare i provvedimenti conseguenti in ordine all’attuazione del più volte citato art. 58 della 
Legge 133/2008 e s.m.i e di approvare con riferimento al piano  triennale  delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari  2021-2022-2023 , la ricognizione degli immobili nell’ambito dei  quali vengono  individuati quelli  
non strumentali  all’esercizio delle funzioni istituzionali  suscettibili di valorizzazione, dismissione o 
destinazione a strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/03/2017 “U.O. PATRIMONIO - ART. 58 DEL 
D.LGS. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 13/2011 -RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE E PIANO DELLE VALORIZZAZIONI – AGGIORNAMENTO” 

2. D.G.C.  n. 23 del 30/01/2018” RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL' 
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE, 
DISMISSIONE O DI DESTINAZIONE A STRUMENTI SUSSIDIARI PER LA GESTIONE DEGLI 
IMMOBILI UBBLICI - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018-2020”; 

3. D.G.C.  n. 37 del 21/02/2019 “RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL' 
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE, 
DISMISSIONE O DI DESTINAZIONE A STRUMENTI SUSSIDIARI PER LA GESTIONE DEGLI 
IMMOBLI PUBBLICI.APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019-2021” 

4. D.G.C.  n. 25 del 27/02/2020 “PIANO DI RICOGNIZIONE, ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
ISTITUZIONALI PER IL TRIENNIO 2020-2022”; 

5. DGC N. 319 del 05/12/2019 “ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE LOTTO 1 - 2 e 4 - PRESA 
D'ATTO DEL VERBALE DI GARA DESERTA ED ATTIVAZIONE PROCEDURE PER AVVISO 
PUBBLICO DI INTERESSE D'ACQUISTO” con la quale veniva autorizzato il sottoscritto ad 
intervenire, quale rappresentante del Comune nella stipula in oggetto, con facoltà di inserire nel 
rogito tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessari nell’esclusivo interesse 
dell’Ente;  

6. Determinazione n. 1695 del 24/11/2020 “ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN VIA D.M BOERI 
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.” 

7. DGC n. 21 del 18/02/2021 ad oggetto: “RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PIANO 
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI 
ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER IL TRIENNIO 2021-2023” 

EVIDENZIATA la necessità di provvedere nuovamente alla ricognizione integrale del patrimonio immobiliare 
dell’Ente individuando nel contempo gli immobili da assoggettare a procedimenti di valorizzazione mediante 
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alienazione o altri istituti che ne prevedano la locazione e comunque la messa a reddito degli stessi 
determinandone i valori di base; 

VISTI a tal fine gli allegati alla presente deliberazione n. 1 ricognizione patrimonio comunale e n. 2 
individuazione immobili da sottoporre a procedimenti di alienazione o valorizzazione;   

APPURATO che: 

 nell’all.2) vengono determinati i valori da porre a base di gara sia per procedimenti di 
alienazione che di valorizzazione dei beni individuati, con applicazione per alcuni di essi di 
un’ulteriore riduzione del 15% rispetto al valore già precedentemente stabilito con perizie agli 
atti del Settore Patrimonio, in ragione della diserzione di gare precedentemente bandite; 

 per i beni di nuova individuazione, i quali risultano inseriti nel presente piano di valorizzazione, 
sono state eseguite apposite perizie di stima, agli atti dell’ufficio Patrimonio, prendendo come 
riferimento gli indici OMI riparametrati allo stato di fatto dell’immobile ed ai prezzi di mercato. 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore V-Patrimonio Demanio e Politiche 
Ambientali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dal Responsabile del Settore II Economico - 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.N.267/2000; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri di cui all’art 49 del D.Lgs.N.267/2000 è 
corredata dai n. 2 allegati summenzionati; 

RICONOSCIUTA la competenza Consiliare ai sensi dell’art 42 comma 2 lett l) del T.U.E.L approvato con 
D.LGS  267/2000 

VISTI: 

 il vigente Statuto Comunale  

 Il Vigente Regolamento di Contabilità  

 Il D.LGS  267/2000 e ssmmii ;  

 

Con n. 13 voti favorevoli (Gr. “Insieme” e Gr. “Un Comune in Movimento”), n.4 astenuti (Gr “Il Passo Giusto” 
consig. Negroni, Brugnolo, Napoli, Manni), resi palesi per alzata di mano esito accertato e proclamato dal 
Presidente 

DELIBERA 

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli 
eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; 

INDIVIDUARE ed approvare attraverso la presente ricognizione, ai sensi dell’allegato 4/1 del D. Lgs. 
118/2011 come da deliberazione della G.C.  n. 21 del 18/02/2021: 

1. l’elenco degli immobili di proprietà del Comune di Taggia nel quale sono acclusi i beni funzionali  alle 
attività istituzionali  e quelli suscettibili  di valorizzazione /alienazione ovvero di dismissione in quanto non 
destinati  allo svolgimento di attività istituzionale  e a servizi ad essi annessi e costituenti pertanto  il piano 
triennale delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari 2019-2021 ai sensi dell’Art.58 del D.L  n. 112 del 
25/06/2008 e s.m.i ; 

2. l’elenco degli immobili da sottoporre a procedimenti di alienazione o valorizzazione determinandone 
altresì i valori di base, come da relazione di stima dell’Ufficio Patrimonio agli atti, dando atto che  gli stessi 
sono  stati ottenuti prendendo come riferimento gli indici OMI riparametrati allo stato di fatto  dall’immobile 
ed ai prezzi di mercato. 

INCARICARE formalmente il Servizio Patrimonio all’individuazione della procedura più opportuna ai fini 
dell’alienazione o valorizzazione dei beni individuati sulla scorta dei valori determinati con il presente atto;  

DARE ATTO che: 

  Il presente atto produce l’effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di trascrizioni nonché 
gli effetti previsti dall’ art 2644 del C.C. ai sensi dell’Art 58 c. 3 del D.L n. 112/08 convertito in L. 
133/08 e s.m.i, oltre che gli effetti  sostitutivi dell’ iscrizione dei beni in catasto ; 

 contro l’iscrizione degli immobili nel piano, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo le 
procedure previste dalla L. 104/2010 e s.m.i  

 
DI SUBORDINARE, ove necessario, alla verifica della sussistenza dell’interesse culturale di cui agli artt. 10 
e 12 del D.LGS 22/01/2004 n. 42 “Codice di beni culturali e del paesaggio” e, in caso di sussistenza di tale 
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interesse, all’ottenimento della necessaria autorizzazione alla vendita da parte del competente Ministero ai 
sensi e per gli effetti dell’art 55 del medesimo Decreto Legislativo, l’alienazione dei beni individuati; 
 
DI STABILIRE che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si 
rendessero necessarie, con adozione di apposito provvedimento, avendo cura di modificare di conseguenza 
gli allegati ai relativi bilanci; 

 
DI DARE ATTO che la presente delibera oltre ai pareri oltre ai pareri  di cui all’art 49 del D.Lgs.N.267/2000 è 
corredata dai n. 2 allegati più precisamente contraddistinti come all1) ed all 2 ) ; 
 
DICHIARARE, con separata votazione resa in forma palese, avente il seguente esito con n. 13 voti 
favorevoli (Gr. “Insieme” e gr. “Un comune in movimento”), n.4 astenuti (Gr “Il Passo Giusto” consig. 
Negroni, Brugnolo, Napoli, Manni), resi palesi per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente 
l’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) al fine di predisporre prontamente tutti gli atti propedeutici 
all’approvazione del bilancio 2021-2023 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio Comunale n 18 del 25.03.2021 viene letto, 
approvato e sottoscritto. 

 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 

           CANE Rag. LAURA  

 

                                Il Segretario Generale 

                              Dott.ssa Francesca STELLA 

 

 

firmato digitalmente 


