
 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamato l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge n 133 il 
6.08.2008, il quale demanda all’organo di Governo l’individuazione dei beni di proprietà dell’Ente, non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
alienazione mediante la redazione di apposito elenco; 
 
Richiamate  le  deliberazione di G.C.  n. 43 del 28/02/2011 e di  C.C. n. 33  del 11/07/2011 con cui si è 
approvato l’elenco dei beni immobili comunali suscettibili di  alienazione e valorizzazione  ai sensi 
dell’art. 58 del Dlgs 112/2008  convertito dalla  Legge 133/2008,   
 
Preso atto che al fine di operare il “riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” in 
modo da addivenire ad una migliore economicità nell’impiego dei cespiti immobiliari di proprietà 
comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio anche per il rispetto del patto di stabilità interno 
si è proceduto: 
- alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dimettere che sono stati redatti sulla 

base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici 
- sul piano operativo è stata fatta una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti 

componenti, tenendo conto che questo comprende: 
 Beni destinati ad usi istituzionali 
 Beni deputati ad usi non istituzionali 
 Beni destinati a uso abitativo 
 Beni particolari deputati ad altri usi istituzionali  

- per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali sono 
stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure previste 
dall’art. 3-bis della legge 351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione,  che ha determinato 
l’elenco necessario per la predisposizione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli 
immobili  comunali; 

 
Richiamato il  regolamento di alienazione dei beni immobili e mobili  di proprietà comunale approvato 
con deliberazione di C.C. n. 33 del 11/07/2011, 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12/03/2002 con al quale si è provveduto ad 
approvare apposita convenzione tra il Comune di Assago e il Sig. Catagnoli  Silvestro per la 
realizzazione di un fabbricato comunale in via Fermi, convenzione sottoscritta tra le partio il 26/09/2002 
 
Vista l’allegata relazione di stima giurata  redatta dall’operatore economico incaricato “ Studio Magliano 
Alberico –via Montegani 13- Milano, approvata con determinazione del Responsabile dell’Area  Edilizia 
Pubblica n. 530 del 27/06/11, per la determinazione  del più probabile valore di mercato individuato  pari 
a € 150.000,00 ( centocinquamilaeuro) 
 
Vista l’allegata documentazione tecnica, prodotta in ossequio all’art. 3 del Regolamento Comunale per 
l’alienazione dei beni mobili e immobili comunali  costituita dalla documentazione catastale richiesta 
 

 
Visto l’art. 49-  comma  1 - del Dlgs 18.08.2000 n. 267 

 
Con …… voti favorevoli e n ° ……. contrari  espressi in forma palese  su …….. consiglieri 
presenti e votanti 

 
 
 
 



 
  

DELIBERA 
 
1) Di approvare la documentazione tecnica prodotta in ossequio all’art. 3 del Regolamento Comunale 

per l’alienazione dei beni mobili e immobili comunali  costituita dalla documentazione catastale 
richiesta 

 
2) Di aggiornare l’elenco dei beni immobili comunali suscettibili di  alienazione e valorizzazione  ai 

sensi dell’art. 58 del Dlgs 112/2008  convertito dalla  Legge 133/2008,    inseriti nel piano 2011, 
mediante l’integrazione della proprietà comunale sita in via Fermi,  identificata catastalmente al FG 
1 mapp 769, dichiarandola alienabile e soggetta a vendita, in quanto immobile non strumentale 
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente 

 
3) Di procedere ai sensi del Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni mobili ed immobili 

comunali   alla vendita  dell’immobile di proprietà pubblica sito in via Fermi, in base al più probabile  
valore di mercato indicato nell’allegata perizia giurata 

 
4) Di dare atto che  nell’eventualità del buon esito della vendita del suddetto immobile comunale, 

l’introito  economico risultante dovrà essere  imputato all’interno del capitolo in  entrata n. 4003 del 
bilancio 2011. 

 
Successivamente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs 18/08/00 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


