
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

Provincia di Cremona 

 

 

     

   COPIA 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

                  IMMOBILIARI. 

 

L’anno 2019 addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19,00 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 LAZZARONI Elisa Sì  

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello Sì  

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia  Sì 

8 SEGHIZZI Marco  Sì 

9 PEDRAZZINI Pietro  Sì 

10 SCAGLIA Alberto  Sì 

11 CORNETTI Virgilio Sì  

  7 4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 7 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. 11 

Adunanza del 14.03.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

                  IMMOBILIARI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art 58 del D.L. 25 giugno 2008 n, 112 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 prevede, 

  nell’ottica di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni, che 

  ciascun ente individui, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 

  archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali 

  all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali che siano suscettibili di valorizzazione ovvero di 

  dismissione; 

 

- l’individuazione dei beni immobili avviene mediante la redazione di apposito elenco che co- 

stituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che deve essere allegato al    

bilancio di previsione; 

 

- l’inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio 

  disponibile del Comune e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; 

 

- l’inserimento nel piano degli immobili ha, inoltre, effetto dichiarativo della proprietà in assen 

za di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, 

nonché ha effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

 

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione di G.C. n. 17 del 12.03.2019 con cui veniva 

approvato l’elenco delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con lo schema di bando e 

perizia dell’immobile; 

 

VISTO l’elenco allegato al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” approvato dalla 

G.C. con deliberazione n. 17 del 12.03.2019 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in 

quanto confacente alle esigenze dell’Amministrazione ed in sintonia con gli indirizzi 

dell’Amministrazione; 

 

RILEVATO che per le aree comprese nell’elenco non è necessaria alcuna variante rispetto allo 

strumento urbanistico comunale; 

 

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 del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs n. 267/2000.come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n.0 espressi in forma palese dai n. 7 

Consiglieri presenti e n. 7 votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n, 112 convertito con L. 6 agosto 

2000 n. 133, l’allegato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, il cui elenco è    

stato approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 12.03.2019, allegato alla presente 

deliberazione; 



 

 

2. di dare atto che il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” tecnicamente risulta  

    in sintonia con gli indirizzi e le esigenze dell’amministrazione; 

 

3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n.112/2008 convertito in L.133/2008, che: 

 

a. l’inserimento degli immobili nel Piano approvato ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione   

urbanistica (comma 2), destinazione come previsto nella documentazione di cui al 

precedente punto 1); 

 

b. la pubblicazione dell’elenco approvato, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza  

di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti di cui all’art. 2644 del codice civile nonché   

effetti sostituivi dell’iscrizione in catasto; gli uffici provvederanno, se necessario, alle 

conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. (commi 3 e 4); 

 

c. contro l’iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 

  giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge (comma 5); 

 

d. il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è un allegato al bilancio di 

   previsione; (comma 1); 

 

e. è fatta salva in ogni caso la facoltà di individuare forme di valorizzazione alternative nel 

rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di 

strumenti competitivi (comma 7); 

 

4. di dare atto che i valori dei beni immobili inclusi nel Piano sono approvati a seguito di 

Specifiche perizie di stima redatte in occasione della predisposizione dei conseguenti 

adempimenti di alienazione dei medesimi; 

 

5. di consentire che l’attuazione del presente piano possa esplicare la sua efficacia gestionale  

    nel corso del seguente periodo: anno 2019; 

 

6. di dare mandato ai Responsabili di servizi competenti per gli adempimenti di loro 

    competenza; 

 

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e 

venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di 

pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 

Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n.0  espressi da n. 7  consiglieri presenti e n. 7    

  votanti 

 

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 

 

 

ALLEGATO N 1 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

n. 11 del 14.03.2019 

  

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

PARERI OBBLIGATORI 

     Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

                  IMMOBILIARI.- 

*************************************************************************** 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone   14.03.2019  

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO       

ASSETTO DEL TERRITORIO   

        F.to (Arch. Mara RUVIOLI) 

                          ____________________________                             

 

 

                                                                                    

 

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      GRASSI dr. Raffaele Pio 

                          ______________________________ 

   

 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                       PASSERI Nicoletta 

                  _____________________                                                                               

    

                               

*************************************************************************** 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE. 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

                 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

               PASSERI Nicoletta 

         ____________________________ 

      

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to ROTTOLI Luigi   F.to GRASSI Dr. Raffaele Pio 

 

 

 

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). 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li, 21.03.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 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 istituzionale 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).- 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:        

 

 GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

                                  

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone, li 21.03.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 


