
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 82 DEL 29.12.2008

Oggetto: Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Allegato al Bilancio
Annuale di Previsione. 

L'anno duemilaotto,  il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 9.00, nell'aula consiliare del Comune 
di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 13 Totale assenti: 8

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Dato atto che rientrano in aula i consiglieri Sigg.ri Cau Paolo e Cossa Alessandro.

Invita il Sindaco ad illustrare l’argomento posto al numero 4  dell’ordine del giorno.

Sentito il Sindaco che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, relazionando circa i contenuti dell'art. 58 
della Legge 133/2008 che prevede una particolare procedura ricognitiva della proprietà finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli EE.LL..

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Antonio Massa, Alessandro Cossa e Paolo Cau,  interventi tutti finalizzati 
ad acquisire informazioni sull'iter procedurale da seguire, informazioni che vengono fornite dal Sindaco e 
dalla Segretario Generale, per gli interventi integrali si rinvia al verbale di seduta.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Presidente constatato che alcuno chiede di  esprimere le dichiarazioni di voto, invita i presenti alla 
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
DATO atto che avanti la votazione si allontanano i consiglieri Sigg.ri Cau Paolo e Cossa Alessandro;
presenti numero 15 (assenti: Bullita Massimiliano, Michele Cossa, Farris Onofrio, Mura Antonio, Perra M. 

Cristina, Pitzanti Pietro)
voti a favore numero 11
voti contrari numero    /
astenuti numero         4 (Cau Paolo, Cossa Alessandro, Farris Nazareno e Massa Antonio)

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 11 voti 
favorevoli e numero 4 astenuti su numero 15 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di Segreteria
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Oggetto: Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Allegato al 
Bilancio Annuale di Previsione. 

IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, 
rubricato “Ricognizione e valorizzazione delpatrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali” il 
quale: 

–al comma 1 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. Viene così redatto il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”;

–al comma 2 che “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio 
comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento 
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di 
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La 
verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni 
dalla data di ricevimento della richiesta, 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”;

–al comma 3 che “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali 
enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti 
previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”;

–al comma 4 che “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, 
intavolazione e voltura”;

–al comma 5 che “Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso 
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”;

DATO ATTO che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista 
dall’articolo considerato consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione, dei 
processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali nell’evidente obbiettivo di soddisfare 
esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell’indebitamento, per 
la ricerca di nuove fonti di proventi destinabili a finanziamento degli investimenti, oltre che per le finalità 
legate al raggiungimento degli obiettivi di cui al “Patto di stabilità”;

ATTESO che in coerenza agli indirizzi strategici indicati nel Bilancio di Previsione 2009 e relativa Relazione 
Previsionale e Programmatica, laddove si prevede un programma di alienazioni immobiliari per l’anno 2009, 
ed in relazione alle indicazioni normative sopra citate finalizzate alla valorizzazione e/o dismissione del 
patrimonio immobiliare degli Enti Locali, è quindi possibile procedere alla predisposizione di un “Piano delle 
Valorizzazioni ed Alienazioni Immobiliari” finalizzato alla dismissione di alcuni beni di proprietà comunale non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che:

–è stata attivata una procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione 
presente negli uffici, predisponendo un elenco di immobili  (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione 
e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

–la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o 
locazione, ai sensi dell’art. 3-bis del dl n. 351/2001, prevista per lo Stato si estende anche ai beni immobili 
inclusi nell’elenco approvato con il presente provvedimento;
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–è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero 
promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute nell’art. 4 e seguenti del dl 351/2001;

DATO ATTO che la ricognizione effettuata nell’ambito dei beni di proprietà comunale, non suscettibili di 
utilizzo istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, ha portato 
all’individuazione di un complesso di immobili, suddivisi in edifici ed aree, pienamente rispondenti ai criteri di 
cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008 in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, 
dell’accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, che potrebbero essere alienati al fine 
di finanziare le spese d’investimento e rispettare i vincoli di cui al patto di stabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni immobili approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 9 del 14 gennaio 2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni 

Immobiliari, di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che l’approvazione del Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni, di cui al precedente 

punto 1), costituisce nei casi in cui ricorre variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 58, comma 
3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per quanto riguarda il cambio di destinazione urbanistica impressa 
agli immobili di proprietà comunale inseriti nel Piano medesimo e che, pertanto, gli immobili medesimi 
sono classificati automaticamente come “patrimonio disponibile”;

3. Di dare atto che l’elenco degli immobili di cui al citato Piano ha effetto dichiarativo della proprietà e 
produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n.
112/2008;

4. Di dare atto che, ai fini delle eventuali verifiche di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di 
competenza della Provincia e della Regione, tali varianti verranno trasmesse ai competenti uffici delle 
Amministrazioni Provinciale e Regionale;

5. Di dare atto che il Funzionario che stipulerà in nome e per conto del Comune gli atti di compravendita, 
fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, potrà 
apportare tutte le integrazioni, rettifiche e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in 
tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere pertanto, in via esemplificativa, ad una più 
completa ed esatta descrizione delle aree, curare la correzione di eventuali errori materiali intervenuti 
nella descrizione catastale, precisare valori ad ogni effetto anche fiscale, includere clausole d’uso o di 
rito, rilasciare quietanza del prezzo, chiedere benefici fiscali;

6. Di dare atto che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente 
atto, costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2009 ed ai correlati documenti di Programmazione 
2009 –2011;

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 4.12.2008

L'istruttore: F.to Carlo Manunza

Il Funzionario responsabile: F.to Giovanni Antonio Mameli
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