
C O M U N E D ! S C A L E T T A Z A N C L E A
PROVINCIA DI MESSINA

n di prot. n. 49 Reg. Delib.

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari- (Art. 58
D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convcrtito con modificazioni dalla Legge 6
Agosto 2008 n. 133).

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09,30 e segg., alla
seduta di 1A convocazione disciplinata dalle leggi regionali nn. 48/91 — 7/92 in sessione ordinaria,
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma deH'art.48 dello stesso ordinamento, risultano
all'appello nominale:

CONSIGLIERI

GRUNGO FRANCESCO

DE LUCA MARIA

CAMPANELLA MARIAGRAZIA

MEOLA GIUSEPPE

ALOISI GIUSEPPA

AUDITORE SANTI

PICCIOTTO FRANCESCO

TAVILLA DOMENICO

PRESENTI

X

X

X

X

X

X
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CONSIGLIERI

CIFALA' DOMENICO

URSO CLAUDIO

ARRIA M ARIANNA

BASILE SONIA

PRESENTI

X

X

X

sss

Assegnati n. 12 In carica n.12 Assenti n. 2 Presenti n. 10

Risultato legale, ai sensi del citato art.30 della L.R. 06/03/86, n.9, il numero degli interventi,

assume la Presidenza l'Avvocato Grungo Francesco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Fortunata Cuce.

La seduta è pubblica.

Si da atto che, all'odierna seduta, sono presenti il Sindaco Dr. Gianfranco Mo5chella e gli

Assessori, tranne la Dott.ssa Di Ciuccio, il Responsabile Area Finanziaria, Rag. Ros|a Cacciola ed il

Revisore dei Conti Dr. Giuseppe Maria Scarcella.

Ai sensi dell'art. 184-u.c. - dell' O.A.EE.LL vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei

Consiglieri: Campanella Mariagrazia, Tavilla Domenico ed Arria Marianna.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura da parte del Presidente del Consiglio comunale della proposta ad oggetto:
"Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ( Art. 58, Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, convcrtito con modificazioni dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 113)":
Visto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio
tecnico e dal Responsabile del servizio contabile;
Ritenuto accogliere la proposta del Sindaco;
Visto PO.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n.10, con n.7 voti a favore e n.3
astenuti ( Urso Claudio, Cifalà Domenico e Arria Marianna), con la seguente dichiarazione: "Perché
poco chiara la linea seguita dall'Amministrazione in merito all'argomento, che è propedeutico al
bilancio e quindi, non si sentono di votare negativamente".

DELIBERA

Di approvare per i motivi espressi in narrativa, la proposta di deliberazione ad oggetto:
Articolol72, comma llett. e ) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 2- Indisponibilità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.
Esercizio finanziario 2013" che, allegata alla presente, qui di seguito si intende trascritta.
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Presentata dal Sindaco Doti
Gianfranco Moschella
Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Calabrò

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL Consjg|io_comunale

OGGETTO: Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (Art.58, Decreto
Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 Agosto
2008, N.113).

ooooooooo

Richiamato l'art.58 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito in legge
n.133/2008, rubricato: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Comuni e altri Enti Locali" il quale prevede:
- al comma 1 che: "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Ènti Locali, ciascun Ente 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 dì previsione".
- al comma 2 che: "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
pianificazioni sovraordinata di competenza delle Provincie e delle Regioni. La verifica di
conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro i! termine perentorio di 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di variante relative a terreni classificati
come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano
variazioni volumetriche superiori al 10 per conto dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente ";
- al comma 3 che:"gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forrfie previste
per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo del^a proprietà, in assenza di precednti
trascrizioni, e dell'iscrizione del bene in catasto;
Preso atto che: 9^ <§̂ Uli.

La G.M. con deliberazione njSTjdel ^]GS7Ì ji'ha approvato l'elenco delle alienazioni/^
e libera proprietà dei beni immobili inseriti nell'elenco succitato, risulta la piena e libera
proprietà dei beni immobili inseriti nell'elenco succitato che si intendono valorizzare
ovvero dismettere

VISTA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, comma 2. iett.I) del T.U.E.L.,
N.267/2000, all'approvazione del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari",
piano che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e che costituirà altresì allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziano
2013;
RICHIAMATI:
0 l'art.58 dei D.L. 25 giugno 2008, n.212 convertito in legge n.133/2008;
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n°l 12, convcrtito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n°133)

N.
D.

1

1
2

3

4

Descrizione del bene
immobile e relativa
ubicazione

Ambulatorio
Comunale

Via Roma n°325

Campo da Calcio
C/da Palazzo
Scaletta Sup.

Campo da Tennis
Corso Sicilia
Guidomandri Mar.

Centro Culturale
Polivalente
(Biblioteca Com.le)
Via Foraggine
Scaletta Marina

Attuale destinazione

Ambulatorio

• '
Utilizzo Attività

Sportiva

Utilizzo Attività
Sportiva

Parzialmente
utilizzato

Non ultimato

F.gli

3/2

3/1

3/2

3/1

Particella

110

184,205,236
237,238,239
299,300,301
791,911

550

436

Sub. Rendita
Catasta

le

Valore contabile

€. 100.000,00

€. 350.000,00

€. 60.000,00

€. 250.000,00

Intervento previsto

Q alienazione
,

•O valorizzazione

)& alienazione

D valorizzazione

D alienazione

D valorizzazione

'•O alienazione

D valorizzazione

Misura di
valorizzazione



6

7

8

9

10

11

12

13

Castello Rufo Ruffo
Via Castello
Scaletta Superiore

Deposito Automezzi
Comunali
Piazza Municipio
Guidomandri Mar.

Edificio sottostante
Piazza S. Nicolo
Guidomandri Sup.

Palestra Polivalente
Corso Sicilia
Guidomandri Mar.

Scuola Elementare
ViaTina Scaletta

Superiore

Scuola Elementare
Via Tina Scaletta

Superiore

Scuola Elementare
Piazza Croce

Scaletta Superiore

Scuola Elementare
Guidomandri Sup.

Attrazione
Turistica

Parcheggio

Non utilizzato

Non ultimata

In corso di
ristrutturazione

(contratto tìi
quartiere)

Non utilizzata

Non utilizzata

Non utilizzata

3/1

3/2

2/2

3/2

3/1

3/1

3/1

2/1

602

176

164,166,168

99

657

815

626-628

162

€.150.000,00

€. 90.000,00

€. 280.000,00

€.150.000,00

€. 60.000,00

€. 100.000,00

€. 70.000,00

D alienazione

D valorizzazione

D alienazione

D valorizzazione

/
%l alienazione

D valorizzazione

D alienazione

D valorizzazione

.li enazione

D valorizzazione

Sj*" alienazione

D valorizzazione

^gK alienazione

... D valorizzazione

TSfc alienazione

D valorizzazione



14

15

16

Comando PM
Via Roma n°323

(compresa ex
Biblioteca comule)

Guidomandri Mar.

Mattatoio
Comunale

Via Guidomandri
Superiore

Scuola Elementare
"Don Bosco"

Scaletta Marina

Attività
Amministrativa

Non utilizzato

:.:,

Non utilizzata

3/2

,,3/2

3/1

110

827,828,829
832,833,834
835,837,838
839,

438

€. 100.000,00

€. 200.000,00

€. 280.000,00

D alienazione

D valorizzazione

K ralienazione

D valorizzazione

D alienazione

D valorizzazione

IL CAIO:



0 il vigente Statuto Comunale;
0 il vigente regolamento di contabilità;
0 il vigente regolamento di alienazione degli immobili;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DATO ATTO:
0 che l'inserimento degli immobili nel Piano, determina gli effetti di cui al comma 2 dell'art.58
de! D.L. n.112/2008, convertito dalla Legge n.133/2008;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

Propone di deliberare
1. Di approvare l'unito piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari, redatto ai

sensi dell'art.58 del D.L. 112/2008, convertito in legge n.133/2008, riguardante i beni
immobili di proprietà comunale non suscettibili di utilizzo istituzionale:

2. Di pubblicare il piano all'Albo comunale, sul sito Web dell'Amministrazione e di darne
pubblicità, dando atto che è ammesso ricorso amministrativo contro l'iscrizione dei eni
nell'elenco entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

3. Di dare atto che il succitato "Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari
costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2013.

4. Di dare mandato ai competenti uffici di avviare le procedure di vendita secondo le
norme regolamentari vigenti e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla
adozione del presente atto, nonché a quelli determinati dallo stesso con particolare
riferimento all'aggiornamento delle strutture contabili-patrimoniali.

Il Responsabile dfeì^Procedimento
(Ing. Salvat

II Proponente
(Dott. Gianfranco Moschella)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

II responsabile del servizio interessato:
Visto l'art.1 comma 1 lettera i), L.R.48/91;
Visto l'art.12 della L.R. n. 30/2000;
Visti gli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Verificata la correttezza e la regolarità deH'azione/jamministrativa;

ESPRIME PARERE

in ordine alia regolarità tecnica della proposta drdeiiberazione ante riportata.

Lì.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

II responsabile del servizio finanziario:
Visto l'art.1 comma 1 lettera i), LR.48/91;
Visto l'art.12 della L.R. n. 30/2000;
Visti gli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Verificata la regolarità contabile ;

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile delia proposta di deliberazione ante riportata.

Lì. IL RESPONSA6llÌ£|^LL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
/&,j*~ ! J T^PW, fi



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Francesco Grungo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Maria De Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fortunata Cuce

Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo

e telematico Comunale

dak

Col n..J?&X.. del Reg

II sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atl

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 die. 1991, n.44:

le stata/sai*è affissa all'Albo Pretorio il 10/12/2013 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (
art.ll e.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, lì 10/12/2013

•IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fortunata Cuce

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12,comma 1)

Lì,.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fortunata Cuce

E'copia conforme all'originale
lì,
Visto : II Segr. Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio
Lì, ,

Il Responsabile dell'Ufficio


