
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA 
N°  108 del 16/11/2015 

OGGETTO:  ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 
L'ANNO 2015 - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 9/2015 E 
APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  DI  STIMA  PROT.  N.  18286/2015 
RELATIVA  AL  TERRENO  POSTO  IN  CASTELLARANO  CAPOLUOGO 
FOGLIO 48 MAPPALE 293, FOGLIO 41 MAPPALE 501 E DIRETTIVE. 

L'anno duemilaquindici , addì sedici del mese di novembre  alle ore 18:00 , nella  Sede Comunale , 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la 
presidenza del  SINDACO Dott. Gian-Luca Rivi la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa  Fabiola 
Gironella .
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco RIVI GIAN-LUCA si
2 Vice Sindaco IOTTI PAOLO si
3 Assessore FERRARI ENRICO si
4 Assessore BAGNI MASSIMO si
5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si
6 Assessore ZANNI GIORGIO si

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



Delibera di Giunta N. 108 del 16/11/2015

OGGETTO:  ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 
L'ANNO 2015 - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 9/2015 E 
APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  DI  STIMA  PROT.  N.  18286/2015 
RELATIVA AL TERRENO POSTO IN CASTELLARANO CAPOLUOGO 
FOGLIO 48 MAPPALE 293, FOGLIO 41 MAPPALE 501 E DIRETTIVE. 

LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTE e premesse:

→ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  ad oggetto:  ”Approvazione  bilancio  annuale  2015 e  bilancio  pluriennale  2015-
2016-2017  con  funzione  autorizzatoria  –  relazione  previsionale  e  programmatica  triennio 
2015-2016-2017 – schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011 
con funzione conoscitiva", e successive modifiche e integrazioni; 

→ la Deliberazione  della  Giunta  Comunale  48  del  02/04/2015,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  ad  oggetto:  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE ESERCIZIO  FINANZIARIO  
2015 APPROVAZIONE”, e successive modifiche e integrazioni;

→ la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  09  del  29/01/2015  avente  ad  oggetto:  Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art 58 del decreto legge n. 112 del 25 
giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008 – Anno 2015;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/03/2015 avente ad oggetto: Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art 58 del decreto legge n. 112 del 25 
giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 per l'Anno 2015 – Integrazione alla 
Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2015;

DATO  ATTO  che  si  rende  necessario  integrare  per  l'anno  2015 il  piano  delle  alienazioni  in 
premessa richiamato, che verrà successivamente approvato con apposita deliberazione di Consiglio 
Comunale, con l'inserimento del seguente bene:

• Terreno  o  parte, sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Viale  della  Pace  e  identificato 
catastalmente  al  NCT al  Foglio n.  48 mappale 293 di  mq.  896,00 con Qualità:  Semin. 
Arbor.,  Classe: 2, Reddito Dominicale €. 5,51 e Reddito Agrario €. 6,94 e  Foglio n. 41 
mappale 501 di mq. 454,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 
2,79 e Reddito Agrario €. 3,52, per complessivi mq. 1.350,00, da porre a base di gara in un 
unico  lotto  e  stimato  come   terreno  rientrante  nella  Zone  Omogenea  vincolata  a  verde 
privato (Art. 22.1 delle vigenti N.A.), per un importo presunto di €. 81.000,00;

VISTA nel merito la relazione di stima in data 10 Novembre 2015 – Protocollo 18286, (Allegato A) 
predisposta  dai  tecnici  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio,  riguardante  il  terreno  sopra 
descritto dal quale si rileva l'importi da porre a base d’asta pari ad €. 81.000,00, che si approva con 
la presente Deliberazione;

PRESO ATTO delle considerazioni favorevoli espresse nella relazione di stima sopra detta, ai fine 
della valorizzazione del  patrimonio  pubblico con la possibilità  di garantire  l'accesso al  terreno 
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oggetto di alienazione anche dalla strada pubblica denominata Via Manzoni (laterale dal civ. 6/10), 
identificata catastalmente al foglio 48 mappale 92; 

VISTA la volontà di procedere alla vendita del bene in oggetto, garantendo anche l'accessibilità al 
terreno dalla strada pubblica denominata Via Manzoni (laterale dal civ. 6/10); 

DATO ATTO che i  beni in argomento saranno venduti  nello  stato di fatto  e di  diritto in cui 
attualmente si trova, a Corpo e non a misura, con ogni accessorio e pertinenza, con fissi e semi 
fissi, con gli usi e servitù attive e passive legalmente esistenti e competenti;

RICHIAMATO il  Regolamento  Comunale  per  l'Alienazione  dei  beni  immobili,  approvato  con 
Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 22/01/2013 di seguito chiamato “Regolamento”;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi delle vigenti  disposizioni di legge, che si allegano al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli artt. 48 comma 1, 49 e 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

A  voti  favorevoli  ed  unanimi,  resi  ed  accertati  nei  modi  di  legge  e  con  votazione  separata 
favorevole ed unanime anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità da conferire da conferire 
all’atto;

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse che precedono a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990;

2. Di  approvare,  al  fine  della  determinare  del  prezzo  di  vendita  da  porre  a  base  d'asta  la 
relazione  di  stima,  redatta  in  data  10 Novembre  2015 – Protocollo 18286, (Allegato  A) 
predisposta  dai  tecnici  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio,  riguardante  i  beni 
immobili posti in vendita dal quale si rilevano gli importi da porre a base d’asta;

3. Di  procedere alla vendita del bene in oggetto, come in premessa identificato, garantendo 
anche l'accessibilità al terreno dalla  strada pubblica denominata Via Manzoni (laterale dal 
civ. 6/10); 

4. Di integrare  per  l'anno 2015 il piano delle alienazioni in premessa richiamato, che verrà 
successivamente  approvato  con  apposita  deliberazione  di  Consiglio  Comunale,  con 
l'inserimento del seguente bene: 

• Terreno  o  parte, sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Viale  della  Pace  e  identificato 
catastalmente  al  NCT al  Foglio n.  48 mappale 293 di  mq.  896,00 con Qualità:  Semin. 
Arbor.,  Classe: 2, Reddito Dominicale €. 5,51 e Reddito Agrario €. 6,94 e  Foglio n. 41 
mappale 501 di mq. 454,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 
2,79 e Reddito Agrario €. 3,52, per complessivi mq. 1.350,00, da porre a base di gara in un 
unico  lotto  e  stimato  come   terreno  rientrante  nella  Zone  Omogenea  vincolata  a  verde 
privato (Art. 22.1 delle vigenti N.A.), per un importo presunto di €. 81.000,00;
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5. Di dare atto che il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'Art. 58 
del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, nonché la sdemanializzazione dei 
beni, verrà così come redatto dalla Giunta, oggetto di approvazione del Consiglio Comunale, 
in quanto allegato del Bilancio di Previsione 2015;

6. Di  autorizzare  il  Responsabile  del  Settore  3   dell'Ufficio Lavori  Pubblici,  Patrimonio, 
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, alla predisposizione degli atti necessari per attivare 
le  procedure  di  vendita  con  evidenza  pubblica,  predisponendo  gli  schemi  riguardante 
l’Avviso d’Asta e dei relativi allegati, previa valutazione sulla esistenza di presupposti per 
attivare le procedure previste dall'Art. 10 del “Regolamento” e l’adozione di tutti gli atti 
necessari alla vendita, mediante le procedure di gara, così come previsto dagli articoli del 
Regolamento  Comunale  per  l'Alienazione  dei  beni  immobili,  approvato  con Delibera  di 
Consiglio Comunale N. 3 del 22/01/2013;

7. Di  autorizzare  il  Responsabile  del  Settore  3   dell'Ufficio Lavori  Pubblici,  Patrimonio, 
Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente,  alla  rettifica  del  tracciato  stradale  della  Via 
Manzoni dal civ. n. 10 al n. 6, identificata catastalmente al NCT al foglio 48 particella 92, 
con il prolungamento necessario della stessa, sul terreno identificato al NCT al foglio 41 
mappale 343, su cui insiste il Centro Civico di Castellarano di proprietà comunale, tale da 
consentire l'accesso al lotto oggetto di alienazione;

8. Di dare atto che saranno a carico dell’acquirente finale, aggiudicatario della gara, tutti gli 
oneri e le spese quali imposte e tasse vigenti al momento della stipula dell’atto inerenti il 
trasferimento della proprietà ed ogni altra derivante e conseguente all’atto di compravendita; 

9. Di dare atto che il Capo Settore 3, Responsabile del procedimento, stipulerà il contratto di 
vendita per atto pubblico;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 3 e comma 4 del D. Lgs 267/2000;  
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Oggetto :  ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 
L'ANNO 2015 - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 9/2015 E 
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PROT. N. 18286/2015 
RELATIVA AL TERRENO POSTO IN CASTELLARANO CAPOLUOGO 
FOGLIO 48 MAPPALE 293, FOGLIO 41 MAPPALE 501 E DIRETTIVE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Note:   

Castellarano, li 12/11/2015 Il responsabile del settore  Il Responsabile 
 F.to Ing. Gianni Grappi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Castellarano, li 16/11/2015  Il Responsabile del Settore Contabile-Tributi  
 F.to Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Gian-Luca Rivi  F.to Dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 1962  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  : 
19/11/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Fabiola Gironella 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 20/11/2015      
 SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 29/11/2015 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 

 SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Fabiola Gironella 
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