
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 128 DEL 24/11/2021

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Elenco dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - 
Proposta di approvazione

L’anno 2021 il giorno 24 nel mese di Novembre alle ore 16:37, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE A
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO P
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  4
Totale Assenti:  1

Assiste  il Segretario Comunale  Dr.ssa Donatella D'Amico, il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si  dà atto che gli  Assessori  Bettarini,  Maraia  e Mazzei  sono collegati  in  videoconferenza,  attraverso la
piattaforma tecnologica GoTo Meeting, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID19”  e  dal  Decreto  del  Sindaco  n.  3  del
31.03.2020. Il Sindaco assume la presidenza e, accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in
videoconferenza e riconosciuto legale.
Il  numero dei  presenti  continua ad essere di  4  dopo l’arrivo dell’assessore Bettarini,  come verbalizzato
nell’atto n. 121 di questa seduta.

VISTO l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, in cui
si 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,  al fine dell’inserimento degli  stessi nel
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  della  medesima  norma,  l’approvazione  del  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze:
– gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;
– il piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza la necessità di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni (tranne 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 per cento dei volumi previsti dal
medesimo strumento urbanistico vigente);
– l’inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni,  e  produrrà  gli  effetti  previsti  dall’articolo  2644  del  codice  civile,  nonché  effetti  sostitutivi
dell’iscrizione del bene in catasto;

VISTA la bozza di “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” predisposta dal Settore Tecnico
Manutentivo e Ambiente, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;

VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non
strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune, tenendo anche conto
delle modificazioni ed evoluzioni dell’assetto delle strutture comunali individuate nel Programma Triennale
LL.PP.  2022  –  2024  adottato,  e  che  quindi  sono  stati  inseriti  nel  piano  alcuni  immobili  attualmente
strumentali per l’Ente che perderanno questo requisito all’attuarsi di alcune condizioni previste nel Piano
stesso;

CONSIDERATO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituirà allegato obbligatorio
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del
D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

VISTO:
il vigente Statuto Comunale
Il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di individuare gli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di
valorizzazione  ovvero  di  dismissione,  da  inserire  nel  “Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
immobiliari”  di  cui  all’art.  58  del  D.L.  n.  112/2008,  convertito  dalla  Legge  n.  133/2008,  come  da



allegato “A” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  inoltrare la  presente deliberazione al  Consiglio Comunale affinché provveda all’approvazione del
“Piano delle alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari”,  con gli  effetti  di legge che tale approvazione
determina ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  267  del  2000,  per  la  seguente  motivazione:  documento
propedeutico alla formazione del Bilancio Previsionale 2022.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 01/12/2021 al 16/12/2021.

Data, 01/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  01/12/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 01/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico


