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Nr. Progr.

AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE
E TERZIARIE ED ALTRI BENI DA ALIENARE - APPROVAZIONE PROGRAMMA
DELLE ALIENAZIONI E DETERMINAZIONE PREZZI E MODALITA' DI CESSIONE
PER L'ANNO 2008-

Data

27/03/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
27/03/2008 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
MARONCELLI MASSIMO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: LITTI LUCA, BOINEGA GIORGIO, CORSINI MARIELLA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 27/03/2008

(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE E DELL’ASSESSORE AI LL.PP.
Visto l’art. 14 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26.04. 1983,
n. 131, che testualmente recita:
“ I Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a
verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18.04.1962, n. 167 e successive modificazioni ed
integrazioni, 22 Ottobre 1971, n. 865, e 5 Agosto 1978 n. 457, che potranno essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato”.
VISTO l’art. 172 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTA la legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2005, relativa all’approvazione del
Programma alienazioni e determinazione dei prezzi e modalità di cessione delle aree e fabbricati da
destinare alla residenza, attività produttive e terziarie, ed altri beni, per l’anno 2006;
AREE P.E.E.P. E AREE P.I.P.
CONSIDERATO che questo Comune non dispone di aree P.E.E.P. e di aree P.I.P. da assegnare;
EX SCUOLA RURALE DI SAN MARTINO IN SELVANERA

CONSIDERATO che la vendita dell’ex scuola rurale sita in località San Martino in
Selvanera non è stata definita nemmeno nell’anno 2007, a causa delle problematiche
tecnico-amministrative legate alla situazione patrimoniale dell’immobile, in particolare
quelle relative:
- all’acquisizione dell’area di pertinenza ancora di proprietà dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero, più volte sollecitate con note del 12.07.2004, prot. n. 4330, del
05.12.2006, prot. n. 6035 e del 29.05.2007, prot. n. 2626;
- alla sdemanializzazione di una parte dell’area pertinenziale già frazionata, ricadente
sulla strada comunale di San Martino in Selvanera;
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CONSIDERATO che l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Urbino, con
nota del 18.10.2007, prot. n. 195, acquisita agli atti di questo Comune in data 19.10.2007,
prot. n. 5135, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
08.03.2007, ha deliberato di procedere al trasferimento del terreno di pertinenza dell’ex
scuola rurale di San Martino in Selvanera a favore di questo Comune per la somma di €
3.528,00, definita con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 48 del 25.02.2003,
in conformità a quanto stabilito con delibera del C.C. n. 29 del 26.04.1999;
PRESO ATTO che in relazione a quanto sopra sono stati ripresi i contatti con il notaio
Giuseppe Mancini di Urbania per la stipula dell’atto di trasferimento dell’area di pertinenza
sopra indicata, a seguito del quale e della sdemanializzazione del frustolo stradale, sarà
possibile procedere all’asta per la vendita dell’immobile;
MAGAZZINO COMUNALE IN VIA B. G. RANUZZI
CONSIDERATO che questa Amministrazione è intenzionata a riproporre l’alienazione del
Magazzino Comunale sito in Via B.G. Ranuzzi, in considerazione delle condizioni manutentive
dell’immobile e della previsione e della potenzialità urbanistica dell’area, realizzando con il
ricavato della vendita il nuovo magazzino nell’area di proprietà comunale ubicata nella zona
produttiva, in via Cascata del Sasso, determinando inoltre, con la proposta in argomento, anche il
recupero di una zona della città (attuale capannone comunale), da destinate alla residenza;
RITENUTO necessario procedere alla realizzazione
congiuntamente alla vendita di quello esistente;

del

nuovo

capannone

comunale

RITENUTO quindi che per l’immobile in argomento sia necessario procedere all’alienazione
congiuntamente all’appalto per la realizzazione della nuova struttura comunale, da effettuarsi
mediante procedura aperta tra ditte qualificate ai sensi della vigente normativa per la/e categoria/e
di opere da realizzare, avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 53 – commi 6 e seguenti - del
D.P.R. 163/2006, in quanto il corrispettivo dell’appalto è sostituito dal trasferimento all’affidatario
della proprietà dell’attuale capannone comunale sito in Via B.G. Ranuzzi;
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN VIA ROMA
CONSIDERATO che questa Amministrazione è intenzionata ad alienare la sede dell’attuale scuola
secondaria di 1° grado in Via Roma e la relativa area di pertinenza, secondo le previsioni della
variante al P.R.G. approvata con delibera del C.C. n. 11 del 13.02.2007, realizzando con il ricavato
della vendita l’adeguamento e l’ampliamento dell’attuale scuola primaria, al fine di costituire un
unico polo scolastico, per una migliore e più razionale gestione dell’attività scolastica, così come
indicato nella variante al P.R.G. sopra citata, determinando inoltre, con la proposta in argomento,
anche il recupero di una zona della città all’interno del centro storico (attuale scuola media), da
destinare alla residenza ed al tempo libero;
RITENUTO necessario procedere alla realizzazione dell’ampliamento della scuola primaria in via
B. Powell, congiuntamente alla vendita dell’attuale scuola secondaria di 1° grado in Via Roma;
RITENUTO quindi che per l’immobile in argomento sia necessario procedere all’alienazione
congiuntamente all’appalto per la realizzazione dell’ampliamento della scuola primaria in via B.
Powell (necessario per il trasferimento della scuola secondaria di 1° grado), da effettuarsi mediante
procedura aperta tra ditte qualificate ai sensi della vigente normativa per la/e categoria/e di opere da
realizzare, avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 53 – commi 6 e seguenti - del D.P.R.
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163/2006, in quanto il corrispettivo dell’appalto è sostituito dal trasferimento all’affidatario della
proprietà dell’attuale sede della scuola secondaria di 1° grado in Via Roma;
PROGRAMMA ALIENAZIONI 2008
RITENUTO di provvedere quindi all’alienazione dei beni di proprietà comunale, per l’anno 2008,
come di seguito indicato:
- EX SCUOLA RURALE di San Martino in Selvanera
€ 64.000,00
- MAGAZZINO COMUNALE in Via B.G. Ranuzzi
€ 240.000,00
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO in Via Roma
€ 720.000,00
CONSIDERATO che i valori dei singoli immobili, come sopra indicato, derivano dalle stime
dell’U.T.C. del 20.09.2006 (Magazzino Comunale – Scuola Secondaria di 1° grado) e del
18.03.2008 (Ex Scuola rurale);
RIBADITO che questo Comune non dispone di aree P.E.E.P. e P.I.P. da assegnare e quindi da
alienare;
VISTO il vigente regolamento per le alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale;
RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale l’alienazione degli immobili di proprietà comunale
sopra indicati;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. l);

PROPONGONO
1. Di dare atto che questo Comune non dispone di aree da destinare a residenza ai sensi della
Legge 18.04.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 22.10.1971, n.
865 e Legge 05.08.1978, n. 457, da cedere in proprietà o in diritto di superficie, così come
previsto dall’art. 14 del D.L. 55/1983, convertito nella Legge 131/83 e pertanto, con il
presente provvedimento, non vengono stabiliti i prezzi di cessioni per tali tipologie di
immobili;
2. Di dare atto che questo Comune non dispone attualmente di aree e fabbricati da destinarsi ad
attività produttive e terziarie e pertanto, con il presente provvedimento, non vengono stabiliti
i prezzi di cessioni per tali tipologie di immobili.
3. Di approvare, per tutte le motivazioni riportate in premessa, il programma delle alienazioni
per l’anno 2008 dei beni di proprietà comunale indicati nel prospetto sotto riportato:
•
•
•

EX SCUOLA RURALE di San Martino in Selvanera
MAGAZZINO COMUNALE in Via B.G. Ranuzzi
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO in Via Roma

€
€
€

64.000,00
240.000,00
720.000,00

i cui valori derivano dalle stime dell’U.T.C. del 20.09.2006 (Magazzino Comunale – Scuola
Secondaria di 1° grado) e del 18.03.2008 (Ex Scuola rurale);
4.

di stabilire che per le alienazioni di cui al punto precedente si procederà come di seguito
indicato:
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Bene
Ex scuola rurale
di San Martino
in Selvanera

Modalità di cessione
Asta pubblica

Magazzino Comunale
in Via B.G. Ranuzzi

Scuola Secondaria di
1° grado in Via Roma

Congiuntamente all’appalto per la realizzazione del nuovo
capannone comunale, da effettuarsi mediante procedura aperta tra
ditte qualificate, avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 53 –
commi 6 e seguenti - del D.P.R. 163/2006, in quanto il
corrispettivo dell’appalto è sostituito dal trasferimento
all’affidatario della proprietà dell’attuale magazzino comunale
sito in Via B.G. Ranuzzi;
Congiuntamente
all’appalto
per
la
realizzazione
dell’ampliamento della scuola primaria in via B. Powell, da
effettuarsi mediante procedura aperta tra ditte qualificate,
avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 53 – commi 6 e
seguenti - del D.P.R. 163/2006, in quanto il corrispettivo
dell’appalto è sostituito dal trasferimento all’affidatario della
proprietà dell’attuale sede della scuola secondaria di 1° grado in
Via Roma;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42;
PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 49 del suddetto T.U.E.L. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
CON votazione unanime espressa ai sensi di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;
All’unanimità;
Ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL n. 267/00;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/03/2008 al 15/04/2008 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

31/03/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

31/03/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 10/04/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 31/03/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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Delibera nr.

Data Delibera

27/03/2008

Ufficio:

OGGETTO

AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE ED ALTRI BENI DA
ALIENARE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E DETERMINAZIONE PREZZI E MODALITA' DI
CESSIONE PER L'ANNO 2008-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

18/03/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Geom. Poggiaspalla Alberto

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

18/03/2008

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

