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OGGETTO:    ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE INSERIBILI NEL 
PIANO DI  ALIENAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  IMMOBILIARI  – 
ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 133 del 6 
agosto 2008, al comma 1 dell’art. 58 rubricato “Ricognizione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali”, prevede 
che  per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio  di 
Regioni,  Province  e  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,  redigendo il  piano delle  alienazioni  e valorizzazioni 
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

Considerato che:

- il  competente  Servizio  ha  attivato  una  procedura  di  ricognizione  del 
patrimonio dell’Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e 
negli  uffici  e contenuti  nei  fascicoli  dell’inventario  dei beni comunali,  allo 
scopo di predisporre elenco di immobili suscettibili di valorizzazione e/o di 
dismissione, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali; 

Visto  l’elenco  degli  immobili  inseribili  nel  Piano  delle  Alienazioni  e 
Valorizzazioni Immobiliari di seguito si riporta:

- Ex cinema Luxor, via C. Gasparinetti catastalmente censito al Fg. 30 Mn. 421;
- Fabbricato urbano a due alloggi in via Gasparinetti n. 6/1 e 6/2 catastalmente 

censito al Fg. 30 Mn. 325;
- Ambulatorio medico, vicolo dalla Vittoria (Levada) catastalmente censito al 

Fg. 19 Mn. 581 sub 5;
- Villino  presso  Casa  di  Riposo  (attuale  sede  della  Polizia  Municipale),  via 

Postumia n. 29, catastalmente censito al Fg. 14 Mn. 340;
- Fabbricato urbano sito in via Roma m. 162 catastalmente censito  al Fg. 13 

Mn. 519;
- N. 4 appartamenti in ambito al condominio “Paradiso” in via Marconi n. 16 

int, 5-6-7-8, catastalmente censiti al Fg. 30 Mn. 305 sub 62-63-64-65 

Richiamata la propria deliberazione n.  22  del 21.01.2009 con la quale è stato 
individuato per le operazioni di stima dei fabbricati  sopra elencati  il  geom. Vittorio 
Crosato di San Donà di Piave al quale è stato affidato l’incarico per la redazione della 
perizia di stima degli stessi, come da allegato elenco



Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di predisporre l’allegato elenco  relativo al Piano delle Alienazioni e Valorizzazione 
Immobiliari  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale, 
contestualmente al bilancio di previsione 2010;

2) di  confermare  che  i  proventi  derivanti  dall’attuazione  del  presente  Piano  di 
Alienazione  saranno  prioritariamente  destinati  al  reinvestimento  per  nuove 
acquisizioni immobiliari e per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare esistente previsti nel programma triennale di opere pubbliche;

3) di dare atto che per la valutazione dei beni oggetto di alienazione al geom. Crosato 
Vittorio di San Donà di Piave è stato conferito l’incarico di predisposizione delle 
perizie di stima;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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