
CITTA' DI FRANCA VILLA AL MARE 
Medaglia d'Oro al Valor Civile 

Provincia di Chieti 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Atto n. 244 

Data 07/09/2017 

Oggetto: 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI Al SENSI DELL'ART. 
58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 2008 E S.M.I 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di settembre, alle ore 17:00 in Francavilla 
al Mare nella Casa Comunale 

LA GIUNTA COMUNALE 

Convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria 

con l'intervento dei Signori 
N. 	Cognome e nome 

	
Qualifica 
	

Presente 

1 LUCIANI ANTONIO SINDACO SI 

2 BUTTAR! FRANCESCA VICE SIND. SI 

3 ALIBERTINI ROCCO ASSESSORE SI 

4 CAMPLI DAVIDE ASSESSORE SI 

5 MARINELLI WILIAMS ASSESSORE SI 

6 FERRI SANDRA ASSESSORE SI 

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis 
(art.97 D.Lgs.267/2000). 

Assume la Presidenza della seduta I'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità 
di Sindaco. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

a) l' articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 (nel seguito semplicemente legge n. 133 del 2008), modificato dall' articolo 27, 
comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2012, n. 214, dispone che gli enti locali possano procedere alla Ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili non strumentali 
all' esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 

b) la norma citata dispone che l' organo esecutivo di governo, provveda alla predetta ricognizione e 
alla redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, e che l' inserimento degli 
immobiliari nel citato Piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, mentre la 
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
determina le destinazioni d' uso urbanistiche degli immobili; 

c) l' elenco di cui alla precedente lettera a), corredato dalla documentazione pertinente, costituisce il 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione; 

d) l' approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni ii-nmobiliari da parte del Consiglio 
comunale, al quale sarà sottoposto, costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente, 
nei termini e alle condizioni previste dal Piano stesso, in quanto le destinazioni d' uso urbanistiche 
che si intendono attribuire agli immobili ricompresi nel Piano, non sono in contrasto con le previsioni 
prevalenti del PTC P o del PGT vigente, 

Considerato che gli immobili inseriti in elenco non rivestono alcun interesse strumentale all' esercizio delle 
finalità istituzionali del comune, per cui possono essere alienati, mediante procedure competitiva di 
evidenza pubblica o altra procedura prevista dall' ordinamento giuridico, ai sensi dell' articolo 58, comma 
7, della legge n. 133 del 2008, anche al fine di reperire risorse finanziarie oltre che evitare al comune 
stesso interventi di sistemazione e manutenzione, 

Vista la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatta dall'Ufficio Patrimonio 
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera «A» per farne parte integrante e sostanziale e composta 
dall' Elenco dei beni immobili inclusi nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 

Dato atto che il valore dei singoli beni, come elencati nell'utima colonna della scheda riportata nell'allegato 
"A", è il valore ai fini della copertura assicurativa, così come risultante da stima effettuata dalla ditta 
Asacert nel corso del corrente anno, e che in quanto tale sarà soggetta a revisione ai valori di mercato 
prima dell'indizione delle procedure di alienazione. 

Visto Part. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale; 

Dato atto, che ai sensi dell' articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è stato acquisito il parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime favorevole 
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IL SEGR.Elí1, 	TALE 
Dott ssa R 	 orna s :FARI 

3,IERALl 

 

DELIBERA 

1) di approvare la Proposta di Piano delle alienazioni e delle valorizmzioni, redatto a seguito delle attività 
di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare coerentemente con la disciplina dettata 
dall' articolo 58, comma 2, della legge n. 133 del 2008, così come modificato dall' articolo 27, comma 2, 
della legge 6 dicembre 2011, n. 214, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera «A» per farne 
parte integrante e sostanziale e composto dall' Elenco dei beni immobili inclusi nel Piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni; 

2) Di dare atto che prima dell'avvio delle relative procedura di alienazione sarà cura degli uffici ricondurre 
a valore di mercato il valore indicato nella tabella "A" e desunto da stima ai fini della copertura 
assicurativa. 

3) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del suddetto Piano delle Alienazioni e delle 
Valorizzazioni; 

4) di dare atto che l' inserimento dei beni immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni ne determina 
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e che la deliberazione del consiglio comunale 
di approvazione del Piano determina le destinazioni d' uso urbanistiche degli immobili, come previsto nella 
documentazione di cui al precedente numero 1), e lo rende efficace ai sensi dell'articolo 58, comma 2, 
della legge n. 133 del 2008 e s.m.i.; 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

con successiva separta votazione ugualmente unanime fevorevole dichiara il presente provvedimento, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 200. 
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CITTA' DI FRANCA VILLA AL M 
Medaglia d'Oro al Valor Civile 

Provincia di Chieti 

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE III 

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI Al 
SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 2008 E S.M.I 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267) 

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO 

FAVOREVOLE 

Francavilla al Mare, lì  10/08/2017 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO F.F. IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DE MA?Cp p NIELE 

  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE .  i 
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/000 n. 267) 

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO 

FAVOREVOLE 

Imputazione della spesa al capitolo 	  del bilancio in corso. 

nGestione competenza anno 	 che presenta sufficiente disponibilità. 

nResiduo anno 	 che presenta sufficiente disponibilità. 

Francavilla al Mare, lì  10/08/2017 F.F. IL DI IGENTE DEL S 	ORE 

A BA 	A 

  

  

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 
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Il 
: 
Si n 
i 
dac9/ 

/
'#‘/ nt9gOrtuciani 

Il Se, 

Dott.ssa R 

Generale 

De T omasis 

Letto, approvato e sottoscritto 

le Il Segretario?. 

Dott.ssa Raffai 

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata plAbbli9ala mediante affissione 
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 	I 2 S LI 2017 e vi rimarra' in 
pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1'comma, D.Lgs. 
267/2000. 
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in 
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

12 SET 2017 

Pa .;,3 	̀i643 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, 

è divenuta esecutiva il giorno 07/09/2017 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000). 

ovvero 

diverrà esecutiva il giorno 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000). 

Francavilla al Mare, lì  07/09/2017 ll Segretario Gene9e 

Dott sa Raffa Ila De 	ornasis 

   

   

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 
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Francavilla al Mare lì 





Approvato con delib. 	n°   244  dei 	1•116 

ALLEGATO A 

PROPOSTA DI PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI 
IMMOBILIARI 

(articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dall'articolo 27 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214) 

Elenco dei beni immobili inclusi nella proposta di Piano delle Alienazioni e delle 
Valorizzazioni 



Premesse 

Premessa legale. 
Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni (di seguito PAV) è stato introdotto dall'articolo 58 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133. 
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009, che ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, della legge 133 del 2008, è stato modificato 
dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Esso è redatto e proposta dall'organo esecutivo di governo dell'ente territoriale (Giunta comunale) e 
approvato dal Consiglio comunale. 
Costituisce un allegato al bilancio di previsione ed in attuazione dei principi della legge n. 133 del 
2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e persegue gli obiettivi orientati 
alla valorizzazione e successiva alienazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. 

Premessa metodologica. 
Il PAV è redatto partendo dalla ricognizione del patrimonio immobiliare mediante operazioni di 
individuazione, catalogazione e codifica dei singoli beni facenti parte del patrimonio dell'Ente, che 
siano suscettibili di valorizzazione poiché non funzionali o non più funzionanti alle attività 
istituzionali. 
La finalità del PAV è la valorizzazione del patrimonio attribuendo specifici aspetti di criticità o di 
opportunità che tengono conto del valore incrementabile del bene, dei costi, degli eventuali vincoli 
o condizioni presenti (comodati d'uso, convenzioni d'uso, contratti di locazione e loro scadenze, 
vincoli notarili od urbanistici sugli stessi qualora esistenti, problemi di agibilità, sicurezza, necessità 
di interventi di manutenzione o ristrutturazione edilizia, ecc), infine sono state definite le modalità 
per addivenire, ovvero le relative modalità di cessione dei beni. 

Premessa urbanistica. 
La valorizzazione, nel caso di specie, non può prescindere dall'attribuzione di una nuova 
destinazione urbanistica. 
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 58 della legge n. 133 del 2008, così come modificato 
dall'articolo 27, comma 7, della legge n. 214 del 2011, la delibera del Consiglio comunale di 
approvazione del PAV costituisce variante allo strumento urbanistico generale, sussistendo le 
condizioni di cui all'articolo 95-bis della legge regionale n. 12 del 2005. Tale variante necessita di 
verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza della 
Provincia e della Regione, entro il termine perentorio 
di trenta giorni, nei seguenti casi: 
a) qualora relativi a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, 
b) qualora comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal 

medesimo strumento urbanistico generale. 
Nel caso degli immobile in elenco non ricorre nessuna delle due fattispecie predette, per cui non 
necessita l'acquisizione di verifiche dì conformità con i piani sovraordinati. 
Pertanto il PAV, limitatamente all'area che assume la nuova destinazione, è soggetto alla verifica di 
conformità al Piano di Coordinamento provinciale (PTCP), anche se (nel caso di verifica), da un 
sommario esame autonomo, non paiono esservi controindicazioni in quanto il PAV: 
a) non pregiudica il conseguimento degli obiettivi fissati nel PTCP, né ne compromette i limiti di 

sostenibilità, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005, 
b) non incide sulle previsioni prescrittive contenute nel predetto PTCP ai sensi dell'articolo 18, 

comma 2, della predetta legge regionale n. 12 del 2005. 



Premessa patrimoniale e di conformazione della proprietà. 
Il comma 1 dell'articolo 58, della legge n. 133 del 2008, così come sostituito dall'articolo 27, 
comma 7, della legge n. 214 del 2011, prevede che il PAV sia redatto « sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici»), pertanto anche a prescindere dalle 
pregresse attività formali di trascrizione nei pubblici registri immobiliari e di voltura nei registri 
catastali. La mera pubblicazione dell'elenco, ai sensi dei commi 3 e 4 della norma citata, ha effetto 
dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti 
dall'articolo 2644 del codice civile (effetti della trascrizione), nonché gli effetti sostitutivi 
dell' iscrizione del bene nei registri catastali provvedendo, qualora, necessari, alle conseguenti 
attività di trascrizione e voltura. 
Contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione, fermi restando li altri rimedi di legge. Tuttavia nel caso di specie i beni in 
elenco, parte del patrimonio comunale, sono regolarmente intestati al comune di Francavilla al 
Mare 



A - Elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali inclusi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui si propone 
l'alienazione 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

ALIENAZIONI ANNO 2018 

Denominazione del 

bene 
Indirizzo Tipologia del bene Foglio Pila 

Superficie 

(mq) 
VALORE 

GARAGE 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, 	soffitta, 

rimessa, 	box, 	garage, 

posto 	 auto 

aperto/scoperto,... 

3 4733 12 7.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 62.000,00 

MAGAZZINO Viale Alcione 
Magazzino e locali di 

deposito 
9 834 36 36.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 36.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 36.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 37.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 62.000,00 

POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 

POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 

POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 

POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 

POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 

POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 

POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 



POSTO AUTO 
VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4734 13 7.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 61.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 67.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 62.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Canto Novo Abitazione 3 4872 45 22.000,00 

AREA PERTINENZA 

PALAZZINA GEMMA 

GAMMA 

VIALE 	MONTE 

AMARO 

Cantina, soffitta, 

rimessa, box, garage, 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

3 4733 12 7.000,00 

CASA PARCHEGGIO Via Monte Amaro Abitazione 3 5181 45 65.000,00 

CASA PARGHEGGIO VIA CANTO NOVO Abitazione 3 4872 33 22.000,00 

CASA PARGHEGGIO VIA ADRIATICA SUD Abitazione 15 945 98 62.000,00 

CASA PARGHEGGIO VIA ADRIATICA SUD Abitazione 15 945 100 63.000,00 

CASA PARGHEGGIO VIA ADRIATICA SUD Abitazione 15 945 89 49.000,00 

CASA PARGHEGGIO VIA ADRIATICA SUD Abitazione 15 945 99 54.000,00 

POSTO AUTO VIA ADRIATICA SUD 

Cantina, soffitta, 

garage,box,  rimessa,
15 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

945 12 8.000,00 

POSTO AUTO VIA ADRIATICA SUD 

Cantina, soffitta, 

garage,box,  rimessa,
15 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

945 12 8.000,00 

POSTO AUTO VIA ADRIATICA SUD 

Cantina, soffitta, 

garage,box,  rimessa,
15 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

945 12 7.000,00 

POSTO AUTO VIA ADRIATICA SUD 

Cantina, soffitta, 

garage,box,  rimessa,
15 

posto auto 

aperto/scoperto,... 

945 12 8.000,00 

897.000,00 



A — Elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali inclusi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui si propone 
la valorizzazione 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

VALORIZZAZIONI ANNO 2018 

Denominazione 

del bene 
Indirizzo Tipologia del bene Foglio Particella 

Superficie 

(mq) 
NUOVA DESTINAZIONE 

EX ASILO NIDO 
VIA 	XXI 

MARTIRI 

Ufficio 	strutturato 

ed assimilabili 
24 294 823 UFFUCI PUBBLICI 

PISCINA 

COMUNALE 
Viale Maiella Impianto sportivo 3 4394 

NUOVA CONCESSIONE A 

TERZI 

MERCATO 

COPERTO 

VIALE 

MICHETTI 
Mercato coperto 14 15 740 


