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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

N. Reg. 10 del 27.03.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI  ANNO 2018. ART.58 D.L. 25/06/08 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI IL L. 133/08.         

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di  marzo alle ore 18,00 nella sala delle 

adunanze Consiliari a seguito di determinazione dell Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 

convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

   COGNOME    E   NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

1.   COPPOLINO SABRINA PRESIDENTE Presente 

2.   TORRE DOMENICA S. CONSIGLIERE Presente 

3.   CACCAMO SANTO CONSIGLIERE Presente 

4.   TORRE SALVATORE CONSIGLIERE Presente 

5.   CAMPISI DARIO CONSIGLIERE Presente 

6.   CRIMI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

7.   CALAMONERI FABIO CONSIGLIERE Presente 

8.   DE PASQUALE HERMANN CONSIGLIERE Presente 

9.   MAIO AURORA CONSIGLIERE Assente 

10.  FRANCHINA EMANUELE CONSIGLIERE Presente 

 

ASSEGNATI   N°    10  IN CARICA   N°   10     ASSENTI   N°   1   PRESENTI  N°   9      

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del consiglio  COPPOLINO SABRINA, il quale constatata la 

sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione è/sono presenti: Il Sindaco Dott. Eugenio Aliberti e il Vice Sindaco Avv. Enrico Privitera. 

 

 

 

 

 



 

  

ATTO DI C.C. n. 10 del 27/03/2018 

 

Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Anno 2018. Art. 58 D.L. 

25/06/08 convertito con modificazioni in L. 133/08   

 

 

Si passa allora alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della 

proposta. 

Non essendovi interventi si passa a votare la proposta di delibera che, con voto espresso per alzata di 

mano, viene approvata ad unanimità dei presenti. 

Si passa allora a votare la immediata esecutività della delibera. Con separata votazione la delibera viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991 e dell’art. 134 comma 4 del 

TUEL  ad unanimità dei presenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 

30/2000; 

 

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

In esito alla votazione sopra riportata 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende 

qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge; 

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  12 L.R. n. 44/1991 e dell’art 

134 comma 4 del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
Città Metropolitana di  Messina 

Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833 

 

Proposta  n. 68 del 19.03.2018 

 

AREA TECNICA 
Da sottoporre all’Organo deliberante 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI  ANNO 2018. ART.58 D.L. 25/06/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IL 

L. 133/08.         

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO 
RICHIAMATI: 

Il contenuto del decreto legge n. 112 del 25/06/08, convertito in legge n. 133 del 06/08/2008, 
che all’art. 58, comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti 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, redigendo il piano delle alienazioni 
immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 

il successivo comma 2 sempre dell’art. 58, che prevede che: “l’inserimento degli immobili nel 
piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica; la delibera di 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 pianificazione sovraordinata di competenza delle provincie e 
delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta  e deve essere effettuata  entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta nei casi di varianti 
relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero 
nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal 
medesimo strumento urbanistico vigente”;   

 DATO ATTO: 

- CHE è stata effettuata una procedura di ricognizione del patrimonio dell’ente, sulla base 
della documentazione presente negli archivi e negli uffici, che ha portato alla 
predisposizione di un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione 
e/o di dismissione, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, in coerenza con 
gli obiettivi politico-programmatici espressi dall’Amministrazione, elenco che ha costituito 
base per la redazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, che è stato adottato con 
delibera di Giunta Municipale n. 26 del 30/01/2018 allo scopo di proporre l’approvazione del 
relativo piano da parte del Consiglio Comunale; 

- CHE tale piano consente di razionalizzare l’azione amministrativa dell’Ente relativamente 
alla attività di valorizzazione e/o di dismissione del patrimonio immobiliare e permette di 
definire in maniera maggiormente mirata il contenuto degli obiettivi da attuare, in 
connessione con le previsioni di Bilancio per l’esercizio 2018;  

RILEVATO: 



 

  

- CHE il Piano allegato, con l’elenco di immobili suscettibili di valorizzazione e di dismissione, 
da pubblicare mediante le forme previste, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza 
di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché 
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

- CHE gli immobili interessati dalla progettualità operata dal Commissario ad acta ed 
approvata dal Consiglio Comunale giusta Delibera n. 2 del 20/01/2016, inerente la 
sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Castroreale e Rodì Milici 
derivanti  dalla erezione a comune autonomo di Rodì Milici avvenuta con D.L.C.P.S. n. 448 
del 10/05/1947, sono stati inseriti in subordine alla pubblicazione sulla G.U.R.S. del Decreto 
del Presidente della Regione Sicilia di approvazione definitiva del progetto de quo. 

- CHE i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell’ente, 
inseriti nel Piano approvato vengono collocati, ove appartenenti a diverse categorie 
giuridiche, nella categoria dei beni patrimoniali disponibili; 

- CHE la disciplina sulla valorizzazione ed utilizzazione a fini economici dei beni immobili 
tramite concessione o locazione prevista per lo Stato, ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, si 
estende anche ai beni immobili inclusi nell’elenco approvato con il presente provvedimento; 

PRECISATO: 

- CHE le modalità di scelta del contraente verranno individuate quando si procederà 
all’alienazione in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti; 

- CHE eventuali proposte di alienazione non inserite nel Piano in quanto richieste in itinere 
dovranno essere sottoposte singolarmente all’approvazione del Consiglio; 

CONSIDERATO: 

- CHE l’attuazione del programma di alienazioni e valorizzazioni immobiliari è affidata 
all’azione dell’Area  Tecnica dell’ente ed è subordinata alla positiva attuazione delle fasi sub-
procedimentali qualora le stesse coinvolgano altri Enti, soggetti esterni, nonché alla effettiva 
presenza presso l’Area citata delle risorse umane quantitativamente adeguate al 
perseguimento dell’obiettivo richiesto; 

- CHE l’attuazione del programma suddetto è altresì condizionata al permanere dei 
presupposti tecnici, economici e giuridico - amministrativi al momento sussistenti, anche in 
considerazione della eventuale evoluzione del quadro politico - programmatico, 
nell’intendimento di considerare in ogni caso l’alienazione del bene quale miglior strumento 
di valorizzazione dello stesso per l’utilità dell’Ente; 

EVIDENZIATO: 

- CHE nel piano delle alienazioni di che trattasi, così come espressamente previsto dall’art. 3 
del   vigente Regolamento Comunale per la vendita dei beni immobili, sono indicati: 

- I beni immobili che si prevede alienare; 

- Ubicazione, consistenza, destinazione, ecc.;  

- Il valore di massima dei singoli beni ove possibile;  

PUNTUALIZZATO: 

- CHE ogni singolo bene, oggetto di alienazione, preventivamente alla vendita, così come 
previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la vendita dei beni immobili, sarà 
valutato al più probabile prezzo di mercato;   

VISTI: 

- il vigente regolamento per la vendita di beni immobili, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 35  del 16/11/2009; 

- il vigente Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, il vigente regolamento dei 
contratti;  

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

P R O P O N E 

1. di approvare l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (All.sub A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da attuarsi secondo le modalità 
ed alle condizioni indicate in premessa; 

2. di dare atto che la presente deliberazione, ove necessario e per come indicato nel piano 
allegato, è atto modificativo della classe giuridica di appartenenza dei beni immobili inseriti 



 

  

nel Piano stesso e che produce gli effetti di cui all’art. 58 c.2 del D.L. 112/2008, convertito 
in L. n. 133/2008; 

3. di dare atto che la presente deliberazione, ove necessario e per come indicato nel piano 
allegato, costituisce effetto dichiarativo della proprietà, in relazione agli immobili per i quali 
non risultano precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 C.C. nonché 
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

4. di dare atto, altresì, che gli immobili interessati dalla progettualità operata dal 
Commissario ad acta ed approvata dal Consiglio Comunale giusta Delibera n. 2 del 
20/01/2016, inerente la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di 
Castroreale e Rodì Milici derivanti  dalla erezione a comune autonomo di Rodì Milici 
avvenuta con D.L.C.P.S. n. 448 del 10/05/1947, sono stati inseriti in subordine alla 
pubblicazione sulla G.U.R.S. del Decreto del Presidente della Regione Sicilia di approvazione 
definitiva del progetto de quo; 

5. di consentire che l’attuazione del presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2018-2020, 
quale allegato al Bilancio di Previsione 2018; 

6. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2018; 

7. di trasmettere la deliberazione che sarà approvata al Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria per l’inserimento programmatico delle procedure relative all’inclusione in bilancio 
e per la programmazione delle procedure di cessione, una volta adottati tutti gli atti 
necessari, oltre alle competenze tecniche inderogabili, fino alla determina a contrarre, da 
parte dell’Area Tecnica a cui, ulteriormente il presente atto viene trasmesso.” 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere 
all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to(Geom. Filippo Torre) 

Il Sindaco 
F.to(Dr. Eugenio Aliberti) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 68 DEL 19.03.2018 

 

AREA TECNICA 
 

 

 
Il responsabile dell’are rilascia il seguente parere: 
 

- AREA PROPONENTE: AREA TECNICA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia). 
 
Parere: FAVOREVOLE 

 
            IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to  ALIBERTI EUGENIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 68 DEL 19.03.2018 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI  ANNO 2018. ART.58 D.L. 25/06/08 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI IL L. 133/08.         
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1 

lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

□  Contrario per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________ 

 

□ Non dovuto 

 

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

Capitolo Articolo N. Impegno Anno Importo 

     

     

 

Rodì Milici li  19.03.2018 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 IL PRESIDENTE 

F.to AVV. COPPOLINO 

SABRINA 

 

 

L’Assessore anziano 

F.to TORRE DOMENICA S. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio 

 il giorno 28.03.2018 col n° 248 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
lì 28.03.2018             

 

L’addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.03.2018.  

Rodì Milici li …………………………………. 

 

 
L’Addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

 

 Il Segretario Comunale 

 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente è divenuta esecutiva il 27.03.2018 

 

[  ] ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.     

 

[x] ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.   

 
                                                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

                                                                                                              La presente deliberazione è stata trasmessa per                                                                             

E’ Copia conforme all’originale, lì………………………………          l’esecuzione all’Area…….….……………….… 

                                                                                                                     Lì………………………………… 

                                     Il Segretario Comunale                           Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 

                                                                                                                                                                     

 


