
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 

 
    COPIA 
 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica 
 
OGGETTO: FEDERALISMO DEMANIALE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILE. 

 

L’anno 2014 addì TRE del mese di APRILE  alle ore 21,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 
1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 TELO'. Remo Sì  

3  CORNETTI Virgilio Sì  

4 PEDRAZZINI Pietro  Sì 

5 LAZZARONI Elisa Sì  

6 BAGGI  Romina Sì  

7 ALBINI Maria Luisa Sì  

8 RENZI Patrizio Sì  

9 PARMIGIANI Piercarlo  Sì 

10 LUCCHINI Mario Piero Sì  

11 BRUGNINI Giancarlo  Sì 

12 BONVINI Ernesto Sì  

13 CAPPELLETTI Alessandra                Sì 

  9 4 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 9 assenti n. 4) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  05 

Adunanza del  03.04.2014 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  FEDERALISMO DEMANIALE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILE 
 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 
della Costituzione», con l’articolo 19 ha introdotto i principi generali per l’attribuzione a comuni, province, città 
metropolitane e regioni del patrimonio dello Stato, nel rispetto di criteri da definire e sulla base di appositi elenchi dei 
beni da attribuire; 

-  
- il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio 
patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42», in vigore dal 12 agosto 2012, stabilisce le 
procedure e i criteri per il trasferimento dei beni, esplicitati dall’articolo 3 della norma; 

 
- in seguito l’articolo 56/bis del decreto legge 21 giugno 2013, n 69 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», 
convertito in legge dall’articolo 1 della legge 9 agosto 2013, n, 69, ha ridefinito le modalità per il trasferimento dei beni 
demaniali previste dal decreto legislativo 85/2010, al fine di sbloccare l’attuazione delle procedure di dismissione; 

 
- il suddetto decreto legge, in vigore dal 21 agosto 2013, ha stabilito il periodo per la presentazione delle domande di 
attribuzione dal 1° settembre 2013 al 30 novembre 2013, secondo le modalità tecniche e la modulistica predisposta 
dall’Agenzia del Demanio; 

 
-  

- in attuazione dei sopra citati atti legislativi l’Agenzia del Demanio ha approvato l’elenco dei beni da attribuire agli enti 

territoriali; 

 
- in data 14 novembre 2013 il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha, pertanto, presentato le domande di 
attribuzione dei seguenti immobili di proprietà demaniale presenti in elenco: 

 
↘ pratica 4033 

 
- CODICE SCHEDA: CRB0346 
- COMUNE: Corte de’ Cortesi con Cignone 
- DENOMINAZIONE : insediamento industriale per produzione calcestruzzo e inerti (capannoni, ufficio, e 

n° 2 alloggi) in località Cignone 
- INDIRIZZO: via Aldo Moro, 18 
- IDENTIFICATIVI CATASTALI: NCT al fg. 4, p.lla 78, 79, 80, e 168 e NCEU al fg. 4, p.lla 78 graffata con le 

p.lle 79 e 80 sub 5, p.lla 80 sub. 3 e 4. 
 
- con lettera pervenuta al protocollo dell’Ente il 13 fennaio 2014 al numero 457, l’Agenzia del Demanio - Direzione 
Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato e Fabbisogni Beni Demaniali e Servizi al Territorio - , ha 
comunicato il parere positivo al trasferimento non oneroso al Comune del bene richiesto con pratica n. 4033 del 14 
novembre 2013 e individuato come segue: 

 
- CODICE SCHEDA: CRB0346 
- COMUNE: Corte de’ Cortesi con Cignone 
- DENOMINAZIONE : insediamento industriale per produzione calcestruzzo e inerti (capannoni, ufficio, e 

n° 2 alloggi) in località Cignone 
- INDIRIZZO: via Aldo Moro, 18 
- IDENTIFICATIVI CATASTALI: N.C.T. al fg. 4, p.lla 78, 79, 80, e 168 e NCEU al fg. 4, p.lla 78 graffata con le 

p.lle 79 e 80 sub 5, p.lla 80 sub. 3 e 4. 
 



- il suddetto parere positivo e il conseguente trasferimento immobiliare sono condizionati all’espletamento, a cura e 
spese del Comune, di tutte le attività propedeutiche quali la necessaria conferma da parte del Consiglio Comunale -
organo competente per legge alle acquisizioni di beni a qualsiasi titolo -, l’eventuale regolarizzazione catastale e ogni 
altro atto tecnico/amministrativo occorrente; 

 
CONSIDERATO che l’immobile in oggetto è di interesse per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone; 
 
PRESO ATTO che il comma 6 dell’articolo 56/bis del decreto legge 69/2013 prevede che «I beni trasferiti, con tutte le 
pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il 
trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano…»; 
 
PRESO ALTRESÌ ATTO che il sopracitato articolo 56/bis al comma 5 dispone che «…trascorsi tre anni dal 
trasferimento, qualora all’esito di apposito monitoraggio effettuato dall’Agenzia del Demanio l’ente territoriale non risulti 
utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione»; 
 
VERIFICATO, infine, che il suddetto articolo normativo, al comma 11, enuncia che, in caso di alienazione dei beni 
trasferiti, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dovrà essere destinato al Fondo per l’ammortamento dei Titoli di 
Stato; 

 
ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;; 

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dei 
servizio interessati (Tecnico e Contabile) in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del T.U.L. Enti 
Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
  
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Lucchii), astenuti n. 0,  espressi in forma palese dagli aventi diritto 

 
D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto del parere positivo espresso dall’Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Gestione Patrimonio 

Immobiliare dello Stato - con lettera pervenuta al protocollo dell’Ente il 13 febbraio 2014 al numero 457 - al 
trasferimento non oneroso al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone del bene richiesto con pratica n. 4033 del 14 
novembre 2013 e individuato come segue: 

 
- CODICE SCHEDA: CRB0346 
- COMUNE: Corte de’ Cortesi con Cignone 
- DENOMINAZIONE : insediamento industriale per produzione calcestruzzo e inerti (capannoni, ufficio, e 

n° 2 alloggi) in località Cignone 
- INDIRIZZO: via Aldo Moro, 18 
- IDENTIFICATIVI CATASTALI: N.C.T.al fg. 4, p.lla 78, 79, 80, e 168 e NCEU al fg. 4, p.lla 78 graffata con le 

p.lle 79 e 80 sub 5, p.lla 80 sub. 3 e 4. 
 

come meglio identificato nell’allegata planimetria; 
 

2. di confermare la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso del bene di cui al precedente punto, in considerazione 

dell’interesse per il Comune all’acquisizione del bene stesso; 

 
3. di dare atto che il trasferimento sarà conseguente a tutte le attività propedeutiche tecnico/amministrative necessarie 

i cui eventuali oneri saranno a carico del Comune; 
 



4. di dare atto che l’immobile entrerà a far parte del patrimonio disponibile del Comune; 
 
5. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Regionale Lombardia del Demanio. 
 
 Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Stante l’urgenza di provvedere 
- Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Lucchini) , astenuti n.0 espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle  
 
Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 N. 05 del 03.04.2014  

 
========================================================================================== 

PARERI PREVENTIVI OBBLIGATORI 
                   
                                                                Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

 
 

OGGETTO:   FEDERALISMO DEMANIALE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILE.- 
 
 

***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.04.2014 
      

 IL TECNICO COMUNALE   
   F.to (Arch.RUVIOLI Mara) 
 _____________________       

                                                                                    
 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    (MALVASSORI dr. Fabio) 
                                      _______________________ 
       
                
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                         Bertelli Anna      
                          _________________    
 
                                                                                      

 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
     FAVOREVOLE 
     Corte de’ Cortesi con Cignone,  
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to BERTELLI Anna 
       ________________________________________ 
 
 

 



                                
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ROTTOLI Luigi F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Dalla Residenza Municipale, li 08.04.2014  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 08.04.2014 

 
 F.to ONESTI Vilma 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istitutzionale di questo Comune per quindi giorni 
consecutivi dal ____________ al ________   ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 
 
Dalla resienza Municipale, li __________ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 08.04.2014 

 
F:to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 



 


