
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 14 del 20/03/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO DI ALIENAZIONE E 
VALORIZZAZIONE A SENSI DELL'ART. 58 LEGGE 133/2008 
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE ANNO 2017



IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO:
- L’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 133 il 06.08.2008, per 

i  quali  demandava  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 un apposito elenco;

PRESO ATTO:
- che al  fine  di  operare  il  “riordino,  la  gestione e  la  valorizzazione del  patrimonio 

immobiliare”  al  fine  di  addivenire  ad  una  migliore  economicità  nell’impiego  dei 
cespiti immobiliari di proprietà dell’ente comunale ai quali si potrebbe avere effetti  
positivi  sul  bilancio  anche  al  fine  del  rispetto  del  patto  di  stabilità  interno,  si  è 
proceduto come segue:

- alla formazione degli  elenchi immobiliari  da valorizzare o da dismettere che sono 
stati redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi 
ed 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 destinati ad usi non istituzionali;

▪ Beni destinati a uso abitativo;

▪ Beni particolari depurati 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  Legge  351/2001  e  gli  immobili 
suscettibili  di  dismissione,  che  ha  determinato  l’elenco  necessario  per  la 
predisposizione del Piano di alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali;

DATO ATTO:
- che l’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del 

patrimonio immobiliare previsto dal  comma 1 del  sopra  indicato art.  58 del  D.L. 
112/2008 possono essere:

▪ venduti;

▪ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a 50 
anni,  ai  fini  della  riqualificazione e riconversione dei  medesimi  beni  tramite 
interventi di recupero, ristrutturazione avvalendosi di nuove destinazioni d’uso 
finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per la 
comunità;

▪ affidati in concessione a terzi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 
50/2016;

▪ conferiti  a  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare,  anche  appositamente 
costituiti ai sensi del D.L. n. 351 /2001 dell’art. 4 e successivi, convertito dalla 
Legge n. 410/2001;

▪ classificati come patrimonio “disponibile” che se ne determina la destinazione 
urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;

▪ ed hanno effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di  precedenti 
trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché 
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto ai sensi del D.L. 112/2008 
art. 58 comma 3 convertito dalla Legge n. 113/2008;

CONSIDERATO:

- che negli anni precedenti sono stati oggetto di alienazione di immobili e proprietà 



comunali  mediante  l’avvio  di  apposite  procedure  di  selezione  su  alcuni  ambiti 
comunali e dichiarazioni di pubblica utilità, le aree di seguito meglio indicate:

▪ terreno di Via Volta identificato catastalmente al fg. 1 mapp.li 5, 10, 327, 348, 
499, 858, 860, 861, 863, 865 e 866;

▪ terreni siti in fregio al V.Le Milanofiori identificato catastalmente come segue: 
fg. 9 mapp.li 431, 550 e 552;

VISTO:

- l’allegato  piano  degli  immobili  e  proprietà  comunali  suscettibili  di  alienazione  e 
valorizzazione per l’anno 2017;

- lo statuto ed il vigente regolamento di contabilità comunale;

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

- i pareri espressi dai Responsabile del Servizio Area Edilizia Pubblica e Ambiente, e, 
del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

UDITI:

- gli interventi integralmente riportati nella trascrizione della seduta del ________ di 
cui si allega stralcio relativo all’argomento in oggetto;

Con  ______  voti  favorevoli  e  n.  ________  contrari  espressi  in  forma  palese  su  ________ 
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. di approvare l’allegato piano della alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 

2017 redatto ai sensi del D.L. n. 112/2008 art. 58 comma 1 convertito nella Legge n.  
133/2008,  dando  atto  che  non  sussistono  beni  immobili  comunali  strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione;

2. di prendere atto come già esposto in premessa, che sono in fase di espletamento le 
procedure selettive atte agli interventi di riqualificazione di L.Go Padre Pio e Villaggio 
ASTAIE  oltre  a  ciò  sono in  valutazione le  procedure  di  gara  per  gli  interventi  di  
bonifica dell’area di Via Volta e quella relativa alla concessione dell’area sita in fregio 
al V.Le Milanofiori atta alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti 
ecologici e servizi annessi;

3. di  dare  atto  che  il  presente  atto  di  deliberazione  di  C.C.  relativamente 
all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2017  come 
indicato dalla Legge n. 113/008 art. 58 comma 2;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  uffici  preposti  al  fine  dell’adozione 
degli atti conseguenti.



Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

State l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m..i.

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione piano di alienazione e valorizzazione a sensi dell'art. 58 Legge 
133/2008 del patrimonio immobiliare del comune anno 2017

Il sottoscritto PAGANO SALVATORE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  14 del 20/03/2017.

 

Assago, 21/03/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

PAGANO SALVATORE



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Approvazione piano di alienazione e valorizzazione a sensi dell'art. 58 Legge 
133/2008 del patrimonio immobiliare del comune anno 2017

Sulla presente proposta di deliberazione n°  14 del 20/03/2017.si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  21/03/2017 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ


