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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER  

L’ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE –      

IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 4 MAPPALI, 78,79,80 E 

168 SITO IN CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE IN VIA ALDO 

MORO N. 18, RICADENTE NEL TUC N. 15 (TESSUTO URBANO 

CONSOLIDATO A CARATTERE PRODUTTIVO)  

 

L’anno 2019 addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 20,45 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 – Sindaco  Sì  

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco           Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì  

  3 0 

 

 

 
 
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. 3 assenti n. 0) 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.  39 

Adunanza del 11.06.2019 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



           
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER  

L’ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE –      IDENTIFICATO 

CATASTALMENTE AL FG. 4 MAPPALI, 78,79,80 E 168 SITO IN CORTE 

DE’CORTESI CON CIGNONE IN VIA ALDO MORO N. 18, RICADENTE NEL 

TUC N. 15 (TESSUTO URBANO CONSOLIDATO A CARATTERE 

PRODUTTIVO)  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14 marzo 2019 è 

stato inserito nel Piano delle Alienazioni l’immobile identificato catastalmente al foglio 4, 

mappali 78,79,80 e 168 sito in Corte de' Cortesi con Cignone in Via Aldo Moro n. 18, 

ricadente nel TUC n. 15 (Tessuto urbano consolidato a carattere produttivo) 

 

DATO ATTO CHE: 

 

•   L’articolo 12 della legge 15.5.1997 n- 127 prevede che “ i Comuni possono 

procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga 

alla legge 24.12.1908 n. 783 e successive modificazioni ed al regolamento 

approvato con R.D. 17.6.1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle 

norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermo restando i principi 

generali dell’ordinamento contabile, a tal fine sono assicurati criteri trasparenti 

e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di 

acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato”; 

•   Questo comune, ai sensi della suddetta norma, ha approvato con deliberazione     

del Consiglio Comunale n. 22 del 11.06.2019 il “Regolamento per l’alienazione 

dei beni immobili di proprietà comunale”; 

•   L’art. 14 di detto Regolamento comunale dispone nella fattispecie di aste 

dichiarate deserte: 

“1. qualora la prima asta vada deserta, l’Ente ha la facoltà di indirne una        

successiva, anche riducendone il prezzo fino ad un massimo del 25%. Il nuovo 

prezzo viene definito dal Responsabile del Servizio competente previa 

deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale. 

Nel caso in cui, successivamente all’espletamento di un’asta andata deserta, 

dovessero pervenire una o più richieste, l’Amministrazione può vendere il bene 

a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti ed ad un prezzo 

comunque non inferiore alla base d’asta andata deserta. 

•   Detta norma regolamentare, nel rispetto ed in forza della succitata legge 

15.5.1997 n. 127, per l’efficacia dei procedimenti di alienazioni consente dopo il 

primo infruttuoso esperimento d’asta di procedere con un nuovo esperimento 

d’asta riducendo il prezzo fino al 25%, superando in ciò la normativa di inizio 

secolo scorso (legge 24.12.1908 n. 783 e regolamento approvato con r.d. 

17.6.1909 n.454) che prevedeva un pari secondo esperimento d’asta e se 

anch’esso infruttuoso, ulteriori esperimenti d’asta con successive riduzioni 

ciascuna non eccedenti il decimo del valore di stima; 

 

RILEVATO che nel corso dell’esperimento della prima asta 4 ditte hanno mostrato il 

loro interesse all’acquisto dell’immobile compiendo diversi sopralluoghi atti alla verifica 

dello stato dei luoghi manifestando però disapprovazione per l’elevato valore della 

perizia di stima rispetto allo stato di conservazione dei luoghi;  

 

EVIDENZIATO che sussistono i motivi di pubblico interesse a completare in tempi 

ristretti il procedimento volto all’alienazione dell’immobile in questione per la necessità 

e l’urgenza di effettuare lavori di messa in sicurezza che spettano al proprietario 

dell’immobile stesso; 

 

 



 

 

RITENUTO che la disposizione del Regolamento Comunale per l’alienazione degli 

immobili di proprietà comunale consente al Responsabile di Servizio di praticare con 

significativi margini la leva della riduzione del prezzo (da mettere a base della gara con 

offerte al rialzo) già nel secondo esperimento d’asta; 

 

RITENUTO pertanto di esprimere indirizzo affinché il Responsabile del Servizio 

concluda in tempi ristretti il procedimento di alienazione dell’immobile in questione 

usando in maniera efficacie anche la leva della riduzione del prezzo nei termini del 

Regolamento Comunale per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale; 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai 

sensi del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e 

contabile; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267/2000 e 

successive modificazioni; 

 

DATO ATTO che, stante la deliberazione di indirizzo, non è dovuto parere ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Organi Collegiali Comunali; 

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

        

- Tutto ciò premesso; 

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento Comunale per 

l’alienazione degli immobili di proprietà comunale l’indirizzo nei termini sopra esposti. 

 

2) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, li  12.06.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 12.06.2019 

 

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 quindici giorni consecutivi dal                   al                             ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                  

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 12.06.2019 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.to  ONESTI Vilma 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


