
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  40 del  23/12/2019 

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
2020.   

L'anno  duemiladiciannove  ,  addì  ventitre  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  19:00  ,  nella  Sede
Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto  la  presidenza  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Dott.  Angelo  Mosca   il  Consiglio
Comunale. 
Partecipa Il Vice Segretario Dott. Agostino Toni .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 ZANNI GIORGIO X 10 ZACCARDO LUIGI X
2 ROSSI ROSSANO X 11 PALAZZI TIZIANO X
3 MOSCA ANGELO X 12 BERTOLINI RINO X
4 LUSOLI NADIA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X
5 ZANICHELLI MASSIMO X 14 RUINI FABIO X
6 BARTOLINI CASSANDRA X 15 MEDICI STELLA X
7 RUBBIANI CHIARA X 16 SALOMONI STEFANO X
8 FERRARI ANDREA X 17 GRIMALDI ORIETTA X
9 SEVERI ELISA X

PRESENTI: 17                     ASSENTI: 0 

Sono presenti gli Assessori:
 IOTTI PAOLO, MUCCI MARIA ESTER .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 SEVERI ELISA, PALAZZI TIZIANO, RUINI FABIO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/11/2018 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 2019”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 28/11/2019, avente ad oggetto:
Proposta  propedeutica  al  bilancio  di  previsione  -  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 2020;  

CONSIDERATO che si rende necessaria  l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
per l'anno 2020  dei beni immobili disponibili da allegare al Bilancio di Previsione 2020, che verrà
approvato successivamente;
 
RICHIAMATI:
- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che

all'art.  58,  rubricato  «Ricognizione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di  regioni,
comuni e altri  enti locali», al comma 1  come modificato dalla  legge di conversione 6 agosto
2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n.
98,  come  modificato  dall'art.  27,  comma  1,  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che "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"
- il successivo comma 2,  come modificato dalla  legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e,
successivamente,  così  sostituito  dall'art.  33-bis,  comma  7,  D.L.  6  luglio  2011,  n.  98,  come
modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che “L'inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile”;

RICHIAMATA:
- la Sentenza della Corte Costituzionale del 16 – 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. la s.s. 7/1/2010,

n. 1) ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art.58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: 2L'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
e ne dispone espressamente la determinazione urbanistica”. 

DATO ATTO: 
che l'art. 42, comma 2, lett. l) Tuel 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra
l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che
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non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

CONSIDERATO:
- che  il  competente  SETTORE  3°   dell'amministrazione,  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,

Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente ha  attivato  una  procedura  di  ricognizione  del
patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici;

- che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la
qualifica di beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio indisponibile) oppure della
classe A II 2 (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del Dpr n.
194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando
la relativa destinazione urbanistica;

RILEVATO:
- che la delibera che approva gli elenchi è soggetta a pubblicazione secondo le forme previste per

ciascun ente. La norma riconosce a tali elenchi, in assenza di precedenti trascrizioni, conseguenze
di favore per la vendibilità del bene: hanno effetti dichiarativi della proprietà (e non costitutivi) e
producono gli stessi effetti della trascrizione (articolo 2644 del Codice civile), e quelli sostitutivi
dell'iscrizione catastale del bene. Spetta invece al responsabile del procedimento, se necessario,
procedere alla trascrizione degli elenchi, intavolazione e voltura;

- che contro l'iscrizione del bene nel Piano delle alienazioni è previsto il ricorso amministrativo
entro 60 giorni dalla pubblicazione, e sono confermati gli altri rimedi di legge;

- che  le  dismissioni  e  i  conferimenti  degli  immobili  inclusi  del  Piano  beneficiano  anche  di  ulteriori
agevolazioni, come l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla
regolarità urbanistica-edilizia e fiscale (commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 351/2001)
e la riduzione del 50% degli onorari notarili relativi alla vendita di beni immobiliari;
-che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite 
concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del dl n. 351/2001, prevista per lo stato si estende 
anche ai beni immobili inclusi nell'elenco;

DATO ATTO CHE, sulla base delle verifiche ad oggi effettuate e ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, il Comune di Castellarano ha
inserito nel Piano delle alienazioni anno 2020 i beni immobili già individuati e non ancora alienati
per gli anni dal 2012 al 2019  ed approvate con le rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale,
di  seguito richiamate:

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Mascagni  e  identificato
catastalmente al NCT,  foglio 33 mappale 1049 di mq. 92,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 17.049,44 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Mascagni  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 mappale 1056 di mq. 19,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di  €. 3.521,08 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Puccini  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 Particella 1052 di mq. 203,00 con Qualità: Incolto Prod.,
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Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 32.378,50 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Puccini  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 Particella 1054 di mq. 184,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 30.223,84 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Mascagni  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 Particella 1048  di mq. 35,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 6.489,20 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Castello di San Valentino ed aree annesse individuato nell'elenco “Altri immobili” al n.
11,  sito  in  via  Castello  n.  3  in  Località  San  Valentino  di  Castellarano  e  identificati
catastalmente al foglio n. 14, mappale n. 202, 201 e 200, per un importo di €. 1.305.522,80
(come da Delibera di C.C. 32 del 30/04/2012 e s. m. i.);

• n. 1 unità immobiliare (appartamento) sito in Castellarano, Via J.F. Kennedy n. 1, posto al
piano terzo e identificato catastalmente al NCEU al foglio n. 41, mappale n. 444 Subalterno
21, con categoria A02, classe 1, consistenza 5 vani e Rendita di €. 413,17, per un importo
presunto stimato di €. 76.000,00  (come da aggiornamento con Delibera di G.C. 01 del
14/01/2019 e s. m. i.);

• n. 1 unità immobiliare (negozio/ufficio) sito in Castellarano, Via J.F. Kennedy n. 3, posto
al  piano  terra  e  identificato  catastalmente  al  NCEU  al  foglio  n.  41,  mappale  n.  444
Subalterno 19,  con categoria C/1, classe 5, consistenza 67 mq. e Rendita di €. 2865,10, per
un importo presunto stimato di €. 89.000,00 (come da aggiornamento con Delibera di G.C.
01 del 14/01/2019 e s. m. i.);

• n. 1 unità immobiliare (negozio/ufficio) sito in Castellarano, Via J.F. Kennedy n. 1, posto
al  piano  terra  e  identificati  catastalmente  al  NCEU  al  Foglio  n.  41,  mappale  n.  444
Subalterno 23, con categoria C/1, classe 2, consistenza 95 mq. e Rendita di €. 2580,73, per
un importo presunto stimato di €. 124.000,00  (come da aggiornamento con Delibera di
G.C. 01 del 14/01/2019 e s. m. i.);

• Centro Civico Telarolo, con annessa pertinenza ed area cortiliva individuata nell'elenco
“Altri  Immobili”  al  n.  13,  sita  in  via  Telarolo  n.  7  in  Località  Telarolo  e  identificati
catastalmente al Foglio n. 19, mappale n. 187, stimato come  Abitazione (categoria catastale
A/2) per un importo presunto di €. 139.200,00 (come da Delibera di Giunta Comunale n. 49
del 13/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno  o parte, sito in Castellarano Capoluogo, Via Cusna, Viale della Pace angolo Rio
Fontana e identificati  catastalmente  al NCT, foglio n. 48 mappale 17 di  mq. 1.178 con
Qualità: Semin Arb, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 7,24 e Reddito Agrario €. 9,13, da
porre  a  base  di  gara,  con  vincolo  di  non  Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di €.
70.680,00 (come da Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera
di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno  o parte, sito  in  Castellarano  –  Località  Cadiroggio,  via  Montale  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio n. 10 mappale 762 per mq. 346,00 con Qualità: Semin Arb,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,14 e Reddito Agrario €. 2,68, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 34.229,00 (come da Delibera di
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Giunta Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m.
i.);

• Terreno  o parte, sito  in  Castellarano  –  Località  Cadiroggio,  via  Montale  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio n. 10 mappale 761 per mq. 365,00 con Qualità: Semin Arb,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,26 e Reddito Agrario €. 2,83, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 34.718,80 (come da Delibera di
Giunta Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m.
i.);

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, Via Pio la Torre e identificato catastalmente al
NCT, foglio n. 40 mappale 448 di mq. 633,00 con Qualità: Semin Arb, Classe: 2, Reddito
Dominicale €. 3,89 e Reddito Agrario €. 4,90, da porre a base di gara, con vincolo di non
Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di  €.  37.980,00  (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, Via Pio la Torre e identificato catastalmente al
foglio  40  mappale  446 di  mq.  158,00  con  Qualità:  Semin  Arb,  Classe:  2,  Reddito
Dominicale €. 3,89 e Reddito Agrario €. 4,90,  da porre a base di gara, con vincolo di non
Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di  €.  24.284,92 (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  via  Radici  Sud e  identificati  catastalmente  al
NCT, foglio 48 mappali 508 di mq. 197,00 con Qualità e Classe: Ente Urbano e mappale
509 di mq. 39,00 con Qualità e Classe: Ente Urbano,  per un totale  complessivo di mq.
236,00, venduti in un unico blocco, da porre a base di gara, con vincolo di non Edificabilità,
per un importo presunto di €. 35.690,28 (come da Delibera di Giunta Comunale n. 91 del
21/10/2013 e s.m.i. e  Delibera di C.C. 68 del 23/10/2013);

• Terreni, siti in Castellarano – Località Cadiroggio, via Montale e identificato catastalmente
al  NCT, foglio n.  10 mappale  761  per  mq.  365,00 con Qualità:  Semin Arb, Classe:  2,
Reddito Dominicale €. 2,26 e Reddito Agrario €. 2,83 e mappale 762 per mq. 346,00 con
Qualità: Semin Arb, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,14 e Reddito Agrario €. 2,68, per un
totale  complessivo  di  mq.  711,00,  venduti  in  un  unico  blocco,  con  vincolo  di  non
Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di €.  34.128,00 (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 91 del 21/10/2013 e s.m.i. e  Delibera di C.C. 68 del 23/10/2013);

• Reliquati Stradali, siti in Castellarano – Località San Valentino, via Rontano e identificati catastalmente al: 
Foglio di Mappa n. 29 mappale 160 di superficie nominale di mq. 80,00;
Foglio di Mappa n. 30 mappale 199 di superficie nominale di mq. 510,00;
per  un  totale  complessivo  di  mq.  590,00,  stimati  con le  modalità   previste  nell'Atto  di
Accordo  Rep.  4456/2014  sopra  richiamate,  per  un  importo  di  €.  5.900,00  (come  da
Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 07/04/2014 e s.m.i.  e   Delibera di C.C. 19 del
28/04/2014);

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, posto a lato della pista ciclabile che collega la Via
Dorando Pietri a Via Fausto Coppi e identificati catastalmente al, foglio 33 Mappale 943 di
mq. 119,00 con Qualità e Classe: Ente Urbano, da porre a base di gara, con vincolo di non
Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di €.  16.114,00,  (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 114 del 18/11/2014 e  Delibera di C.C. 9 del 29/01/2015);

• Terreno,  o parte di esso, sito in Castellarano Capoluogo, Viale della Pace e identificato
catastalmente al NCT, 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 642
(ex. 501) di mq. 417,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,56 e
Reddito Agrario €. 3,23, per complessivi mq. 1.313,00, da porre a base di gara in un unico
lotto, con vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 81.000,00;  (come da
Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 16/11/2015, Delibera di Consiglio Comunale n. 55
del 29/07/2916);
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• Reliquati stradali non più destinati ad uso pubblico e aree sdemanializzate nel territorio
comunale;

DATO ATTO, che il Comune di Castellarano oltre ai beni immobili già individuati e non ancora
alienati  per gli anni 2012 - 2019 sopra descritti,  intende inserire nel Piano delle alienazioni per
l'anno 2020 i seguenti beni immobili  di  seguito richiamati:

1. Sdemanializzazione e alienazione del reliquato stradale, sito in Castellarano – Località
Cadiroggio identificati catastalmente al NCT,  foglio 10 mappale 814 di superficie di mq.
45,00, con Qualità: Semin Arbor, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,28 e Reddito Agrario
€. 0,35, per un importo presunto  determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione
del valore unitario di aree edificabili  classificate  dal P.S.C. - R.U.E. ai  fini  dell'imposta
municipale  Unica-Imu  dell'anno  di  competenza  di €.  6.671,70 in  attuazione  della
Convenzione Urbanistica Rep n° 62541 Racc 7681 deò 30/09/2019;

2. Terreno, o parti di esso, sito in Castellarano Capoluogo, Via Giovanni XXII e identificato
catastalmente al NCT, foglio n. 33 mappale 521 di complessivi mq. 2.413,00 con Qualità:
Seminativo, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 12,34 e Reddito Agrario €. 18,69, da porre a
base di gara, con vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto determinato secondo i
criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  del  valore  unitario  di  aree  edificabili  classificate  dal
P.S.C. - R.U.E. ai fini dell'imposta municipale Unica-Imu dell'anno di competenza;

3. Sdemanializzazione e compravendita di una porzione di reliquato stradale  della Via
Montebabbio  in  corrispondenza  del  fabbricato  posto  al  civ.  18,  sito  in  Castellarano  –
Località  Montebabbio  identificati  catastalmente  al  NCT,  foglio  7  mappale  Demanio
Strdale di  superficie  di  circa  mq.  60,00 da  definirsi  con tipo  di  frazionamento, per  un
importo  presunto  determinato  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  del  valore
unitario di aree edificabili  classificate dal P.S.C. - R.U.E. ai fini dell'imposta municipale
Unica-Imu dell'anno di competenza;

4. Terreno,  parte     di esso, sito in Castellarano Capoluogo, Via Santa Caterina e identificato
catastalmente al NCT,  foglio n. 40 mappale 591 (parte) di circa mq. 73,00 con Qualità:
Seminativo, Classe: 4, da definirsi con tipo di frazionamento (di circa mt. 2,7 x 27,00), per
un importo presunto determinato  secondo i  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  del  valore
unitario di aree edificabili  classificate dal P.S.C. - R.U.E. ai fini dell'imposta municipale
Unica-Imu dell'anno di competenza;

CONSIDERATO  inoltre,  che  in  fase  di  conferenza  di  servizi  per  la  redazione  di  variante
urbanistica, il Comune di Castellarano ha stabilito di mantenere l'uso pubbico escludendo dal piano
delle alienazione il seguente terreno:
• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano Capoluogo,  Via XX Aprile e  identificato  

catastalmente al NCT, foglio 42 Particella 82  di mq. 413,00 con Qualità: Sem Irr Arb.,  
Classe: 1, Reddito Dominicale €. 3,50 e Reddito Agrario €. 4,27;

CHE a tal fine:

-   effettuata  dal  Responsabile  del  SETTORE  3° dell'Ufficio  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, la ricognizione ed il relativo aggiornamento sui dati dei
fabbricati  appartenenti  al  patrimonio  immobiliare,  predisposto  ai  fini  della  trasparenza  e
pubblicità  e  pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castellarano  (nella  sezione
Amministrazione  Trasparente,  Beni  immobili  e  gestione  del  patrimonio),  redatto  ai  sensi
dell'artico 30 del D. Lgs n. 33/2013;

-  che dalla ricognizione  effettuata da Responsabile  del  SETTORE 3°   dell'Uffici Lavori Pubblici,
Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente, sui  terreni  e  fabbricati  appartenenti  al
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patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobili della classe A
II  4  (fabbricati  patrimonio  indisponibile)  oppure  della  classe  A  II  2  (terreni  patrimonio
indisponibile),  del  conto  del  patrimonio  (modello  20 del  Dpr n.  194/1996),   è  emerso  che il
comune di Castellarano ha esclusivamente i seguenti immobili strumentali all’esercizio delle sue
funzioni:

ELENCO BENI IMMOBILI
 strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali

(come da allegato A_Elenco Beni Immobili Anno 2020)

Considerato che gli edifici pubblici di seguito elencati:

Castello di San Valentino Via Castello 3 PROPRIETA'
Monumento storico “Acquedotto 
romano”

Via  S. Francesco PROPRIETA'

si trovano in uno stato di urgente bisogno di ristrutturazione al fine di garantirne la conservazione e
il valore storico e necessitano di un piano di recupero da predisporsi con modalità e tempistiche
idonee;

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che,  ai  sensi dell'art.  49 del Dlgs n. 267/2000 sono stati  richiesti  e formalmente
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi dai responsabili dei servizi interessati;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una
successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il
seguente risultato:

PRESENTI n. 17 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12

CONTRARI n. 4 (Contini, Ruini, Medici, Grimaldi)

ASTENUTI n. 1 (Salomoni)

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge,
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 17 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12

CONTRARI n. 4 (Contini, Ruini, Medici, Grimaldi)

ASTENUTI n. 1 (Salomoni)

DELIBERA
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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;

DI DARE ATTO che il Comune di Castellarano ha inserito nel Piano delle alienazioni anno 2020 i
beni immobili già individuati e non ancora alienati, per gli anni dal 2012 al 2019 ed approvate con
le rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale, di  seguito richiamate:

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Mascagni  e  identificato
catastalmente al NCT,  foglio 33 mappale 1049 di mq. 92,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 17.049,44 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Mascagni  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 mappale 1056 di mq. 19,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di  €. 3.521,08 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Puccini  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 Particella 1052 di mq. 203,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 32.378,50 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Puccini  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 Particella 1054 di mq. 184,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 30.223,84 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  Via  Mascagni  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio 33 Particella 1048  di mq. 35,00 con Qualità: Incolto Prod.,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,01 e Reddito Agrario €. 0,01, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 6.489,20 (come da Delibera di
C.C. 115 del 20/12/2012 e s. m. i. e Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06/05/2013 e
s.m.i.);

• Castello di San Valentino ed aree annesse individuato nell'elenco “Altri immobili” al n.
11,  sito  in  via  Castello  n.  3  in  Località  San  Valentino  di  Castellarano  e  identificati
catastalmente al foglio n. 14, mappale n. 202, 201 e 200, per un importo di €. 1.305.522,80
(come da Delibera di C.C. 32 del 30/04/2012 e s. m. i.);

• n. 1 unità immobiliare (appartamento) sito in Castellarano, Via J.F. Kennedy n. 1, posto al
piano terzo e identificato catastalmente al NCEU al foglio n. 41, mappale n. 444 Subalterno
21, con categoria A02, classe 1, consistenza 5 vani e Rendita di €. 413,17, per un importo
presunto stimato di €. 76.000,00  (come da aggiornamento con Delibera di G.C. 01 del
14/01/2019 e s. m. i.);

• n. 1 unità immobiliare (negozio/ufficio) sito in Castellarano, Via J.F. Kennedy n. 3, posto
al  piano  terra  e  identificato  catastalmente  al  NCEU  al  foglio  n.  41,  mappale  n.  444
Subalterno 19,  con categoria C/1, classe 5, consistenza 67 mq. e Rendita di €. 2865,10, per
un importo presunto stimato di €. 89.000,00 (come da aggiornamento con Delibera di G.C.

9



01 del 14/01/2019 e s. m. i.);
• n. 1 unità immobiliare (negozio/ufficio) sito in Castellarano, Via J.F. Kennedy n. 1, posto

al  piano  terra  e  identificati  catastalmente  al  NCEU  al  Foglio  n.  41,  mappale  n.  444
Subalterno 23, con categoria C/1, classe 2, consistenza 95 mq. e Rendita di €. 2580,73, per
un importo presunto stimato di €. 124.000,00   (come da aggiornamento con Delibera di
G.C. 01 del 14/01/2019 e s. m. i.);

• Centro Civico Telarolo, con annessa pertinenza ed area cortiliva individuata nell'elenco
“Altri  Immobili”  al  n.  13,  sita  in  via  Telarolo  n.  7  in  Località  Telarolo  e  identificati
catastalmente al Foglio n. 19, mappale n. 187, stimato come  Abitazione (categoria catastale
A/2) per un importo presunto di €. 139.200,00 (come da Delibera di Giunta Comunale n. 49
del 13/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno  o parte, sito in Castellarano Capoluogo, Via Cusna, Viale della Pace angolo Rio
Fontana e identificati  catastalmente  al NCT, foglio n. 48 mappale 17 di  mq. 1.178 con
Qualità: Semin Arb, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 7,24 e Reddito Agrario €. 9,13, da
porre  a  base  di  gara,  con  vincolo  di  non  Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di €.
70.680,00 (come da Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera
di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno  o parte, sito  in  Castellarano  –  Località  Cadiroggio,  via  Montale  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio n. 10 mappale 762 per mq. 346,00 con Qualità: Semin Arb,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,14 e Reddito Agrario €. 2,68, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 34.229,00 (come da Delibera di
Giunta Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m.
i.);

• Terreno  o parte, sito  in  Castellarano  –  Località  Cadiroggio,  via  Montale  e  identificato
catastalmente al NCT, foglio n. 10 mappale 761 per mq. 365,00 con Qualità: Semin Arb,
Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,26 e Reddito Agrario €. 2,83, da porre a base di gara, con
vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 34.718,80 (come da Delibera di
Giunta Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m.
i.);

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, Via Pio la Torre e identificato catastalmente al
NCT, foglio n. 40 mappale 448 di mq. 633,00 con Qualità: Semin Arb, Classe: 2, Reddito
Dominicale €. 3,89 e Reddito Agrario €. 4,90, da porre a base di gara, con vincolo di non
Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di  €.  37.980,00 (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, Via Pio la Torre e identificato catastalmente al
foglio  40  mappale  446 di  mq.  158,00  con  Qualità:  Semin  Arb,  Classe:  2,  Reddito
Dominicale €. 3,89 e Reddito Agrario €. 4,90,  da porre a base di gara, con vincolo di non
Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di  €.  24.284,92  (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 59 del 27/05/2013 e s.m.i. e Delibera di C.C. 40 del 17/06/2013 e s. m. i.);

• Terreno,  sito  in  Castellarano  Capoluogo,  via  Radici  Sud e  identificati  catastalmente  al
NCT, foglio 48 mappali 508 di mq. 197,00 con Qualità e Classe: Ente Urbano e mappale
509 di mq. 39,00 con Qualità e Classe: Ente Urbano,  per un totale  complessivo di mq.
236,00, venduti in un unico blocco, da porre a base di gara, con vincolo di non Edificabilità,
per un importo presunto di €. 35.690,28 (come da Delibera di Giunta Comunale n. 91 del
21/10/2013 e s.m.i. e  Delibera di C.C. 68 del 23/10/2013);

• Terreni, siti in Castellarano – Località Cadiroggio, via Montale e identificato catastalmente
al  NCT, foglio n.  10 mappale  761  per  mq.  365,00 con Qualità:  Semin Arb, Classe:  2,
Reddito Dominicale €. 2,26 e Reddito Agrario €. 2,83 e mappale 762 per mq. 346,00 con
Qualità: Semin Arb, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,14 e Reddito Agrario €. 2,68, per un
totale  complessivo  di  mq.  711,00,  venduti  in  un  unico  blocco,  con  vincolo  di  non
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Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di €.  34.128,00  (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 91 del 21/10/2013 e s.m.i. e  Delibera di C.C. 68 del 23/10/2013);

• Reliquati Stradali, siti in Castellarano – Località San Valentino, via Rontano e identificati catastalmente al: 
Foglio di Mappa n. 29 mappale 160 di superficie nominale di mq. 80,00;
Foglio di Mappa n. 30 mappale 199 di superficie nominale di mq. 510,00;
per  un  totale  complessivo  di  mq.  590,00,  stimati  con le  modalità   previste  nell'Atto  di
Accordo  Rep.  4456/2014  sopra  richiamate,  per  un  importo  di  €.  5.900,00  (come  da
Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 07/04/2014 e s.m.i.  e   Delibera di C.C. 19 del
28/04/2014);

• Terreno, sito in Castellarano Capoluogo, posto a lato della pista ciclabile che collega la Via
Dorando Pietri a Via Fausto Coppi e identificati catastalmente al, foglio 33 Mappale 943 di
mq. 119,00 con Qualità e Classe: Ente Urbano, da porre a base di gara, con vincolo di non
Edificabilità,  per  un  importo  presunto  di €.  16.114,00,  (come  da  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 114 del 18/11/2014 e  Delibera di C.C. 9 del 29/01/2015);

• Terreno,  o parte di esso, sito in Castellarano Capoluogo, Viale della Pace e identificato
catastalmente al NCT, 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 642
(ex. 501) di mq. 417,00 con Qualità: Semin. Arbor., Classe: 2, Reddito Dominicale €. 2,56 e
Reddito Agrario €. 3,23, per complessivi mq. 1.313,00, da porre a base di gara in un unico
lotto, con vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto di €. 81.000,00;  (come da
Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 16/11/2015, Delibera di Consiglio Comunale n. 55
del 29/07/2916);

• Reliquati stradali non più destinati ad uso pubblico e aree sdemanializzate nel territorio
comunale;

DI INSERIRE nel Piano delle alienazioni per l'Anno 2020, oltre ai beni immobili già individuati e
non ancora alienati per gli anni 2012 - 2019 sopra descritti, i seguenti beni immobili  di  seguito
richiamati:

1. Sdemanializzazione e alienazione del reliquato stradale, sito in Castellarano – Località
Cadiroggio identificati catastalmente al NCT,  foglio 10 mappale 814 di superficie di mq.
45,00, con Qualità: Semin Arbor, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 0,28 e Reddito Agrario
€. 0,35, per un importo presunto  determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione
del valore unitario di aree edificabili  classificate  dal P.S.C. - R.U.E. ai  fini  dell'imposta
municipale  Unica-Imu  dell'anno  di  competenza  di €.  6.671,70  in  attuazione  della
Convenzione Urbanistica Rep n° 62541 Racc 7681 deò 30/09/2019 ;

2. Terreno, o parti di esso, sito in Castellarano Capoluogo, Via Giovanni XXII e identificato
catastalmente al NCT, foglio n. 33 mappale 521 di complessivi mq. 2.413,00 con Qualità:
Seminativo, Classe: 2, Reddito Dominicale €. 12,34 e Reddito Agrario €. 18,69, da porre a
base di gara, con vincolo di non Edificabilità, per un importo presunto dell'intera area di €.
108.585,00,  valore presunto  determinato secondo i criteri  stabiliti  dalla deliberazione del
valore  unitario  di  aree  edificabili  classificate  dal  P.S.C.  -  R.U.E.  ai  fini  dell'imposta
municipale Unica-Imu dell'anno di competenza;

3. Sdemanializzazione e compravendita di una porzione di reliquato stradale  della Via
Montebabbio  in  corrispondenza  del  fabbricato  posto  al  civ.  18,  sito  in  Castellarano  –
Località  Montebabbio  identificati  catastalmente  al  NCT,  foglio  7  mappale  Demanio
Strdale di  superficie  di  circa  mq.  60,00 da  definirsi  con tipo  di  frazionamento, per  un
importo  presunto  determinato  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  del  valore
unitario di aree edificabili  classificate dal P.S.C. - R.U.E. ai fini dell'imposta municipale
Unica-Imu dell'anno di competenza;
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4. Terreno,  parte     di esso, sito in Castellarano Capoluogo, Via Santa Caterina e identificato
catastalmente al NCT,  foglio n. 40 mappale 591 (parte) di circa mq. 73,00 con Qualità:
Seminativo, Classe: 4, da definirsi con tipo di frazionamento (di circa mt. 2,7 x 27,00), per
un importo presunto determinato  secondo i  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  del  valore
unitario di aree edificabili  classificate dal P.S.C. - R.U.E. ai fini dell'imposta municipale
Unica-Imu dell'anno di competenza;

DI MANTENERE l'uso pubblico, escludendo dal piano delle alienazione il seguente terreno:
• Terreno o  parte  di  esso,  sito  in  Castellarano Capoluogo,  Via XX Aprile e  identificato  

catastalmente al NCT, foglio 42 Particella 82  di mq. 413,00 con Qualità: Sem Irr Arb.,  
Classe: 1, Reddito Dominicale €. 3,50 e Reddito Agrario €. 4,27;

DI APPROVARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni per  l'anno 2020   dei beni immobili
disponibili sopra elencati e di  allegarlo al Bilancio di Previsione 2020, che verrà successivamente
approvato;

Di disporre che la presente deliberazione sia comunicata contestualmente all’affissione, al Prefetto,
a norma dell’art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Il Vice Segretario 
 _ Dott. Angelo Mosca  _ Dott. Agostino Toni 
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