
 

 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 

AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 25-05-17 
 

Mattinata lì 05-06-2017  

 
 Il  Responsabile del Settore 

Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 
 

 

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI 

NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE 

PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI APPROVATO 

CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36  

DEL  11/04/2017 - INTEGRAZIONI. 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 10:21 

si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
   Avv. PRENCIPE MICHELE P ARMIENTO LIBERO P 

PERNA ANGELO P PIEMONTESE MICHELE P 

D'APOLITO RAFFAELE A PRENCIPE LUCIO ROBERTO P 

RICUCCI VALENTINA A PRENCIPE RAFFAELE P 

ARMILLOTTA MICHELINA P CICCONE ROSA PIA P 

ARENA PASQUALE P MARTINO ROBERTO A 

TOTARO ANGELO P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume  la  presidenza il dott. Avv. PRENCIPE MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Generale  dott.ssa GALANTINO Giuliana 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
      
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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PREMESSO: 

 che l’art. 58 della Legge 06/08/2008 n° 133 e ss.mm.ii. prevede, al comma 1, 

che per poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare , ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua, 

redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente 

presso i propri 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; 

 

 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, il 3° Settore ha proceduto alla formazione degli elenchi degli 

immobili da alienare, redatti sulla base e nei limiti della documentazione 

esistente presso i propri uffici; 

 

DATO ATTO che l’importanza di tale documento è notevole in quanto l’inclusione di 

un immobile nello stesso ha i seguenti rilevanti effetti concreti: 

 L’immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell’Ente; 

 L’inclusione di un bene immobile nell’elenco ha effetto dichiarativo della 

proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli 

effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi 

dell’iscrizione in catasto; 

 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n° 36 dell’11/04/2017 con la quale  è stato 

approvato il piano delle alienazioni dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, di seguito riportato, da allegarsi al bilancio di previsione 

per l'anno 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della legge 06/08/2008 n° 133:  

 

   

PIANO    DELLE   ALIENAZIONI   2017 

   

   

Legge  06/08/2008, n. 133 e ss. mm. ii. 

   

           

 n. 
Descrizione del bene immobile e 

relativa ubicazione 
Destinazione urbanistica 

Dati Catastali Valore 
unitario 

Valore 
Complessivo Intervento 

Previsto 
 

Foglio Particella qualità/destinaz. 

Sup. 
mq. 

 

  
    

 

1 Area urbana di via Rosati Pertinenza Immobile 33/A 595 Pascolo Arborato     132,00  
      

112,00  
        

14.784,00  
 Alienazione  

 

2 Area urbana loc. Concezione Parte in zona B3 28 x Strada pubblica       67,00       194,00  
        

12.998,00  
 Alienazione  

 

3 Area urbana loc. Concezione Per la parte in zona F(1,2) 28 x Strada pubblica       67,00        59,70  
          

3.999,90  
 Alienazione  

 

4 Suolo in via Dante Alighieri Zona di espansione C1 33 801 Pascolo Arborato       26,00       150,00  
          

3.900,00  
 Alienazione  

 

5 Suolo tra via Eritrea e vico Apollo Zona residenziale A1 32/B 1421 Strada         9,00      200,00  
           

1.800,00  
 Alienazione  

 

6 Immobile in via San Martino Zona residenziale A2 32 1318/13 C/1 classe 5^     136,00  ######      272.000,00   Alienazione  

 

7 Suolo in via Torre di Lupo Zona residenziale C1 29 872 Seminativo arborato       33,00       150,00  
          

4.950,00  
 Alienazione  

 

8 Suolo in via Asmara Zona residenziale A1 32/B x Strada 
       

10,00  
    200,00  

          
2.000,00  

 Alienazione  

 

Sommano 316.431,90    
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Dato Atto che alcuni privati hanno manifestato l’intenzione di alienare alcune particelle 

di terreno, di proprietà comunale e precisamente: 

 suolo di mq. 31,16 facente parte della maggior consistenza della p.lla catastale n. 

871 del foglio di mappa n. 29; 

 suolo di mq. 35,00 (ml. 8,10 x 4,30) facente parte della maggior consistenza della 

p.lla catastale n.° 258 del foglio di mappa n.° 33; 

 

Dato Atto, altresì, che le citate aree non essendo strumentali all'esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali risulta possibile procedere alla loro alienazione;  

RITENUTO, a tal fine, dover integrare il piano delle alienazioni approvato con la 

suindicata Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11/04/2017, con l’inclusione degli 

immobili inseriti nella scheda che allegata alla presente costituisce parte integrante; 

VISTO  l’art. 2 del Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà 

comunale; 

VISTA la Relazione di Stima prot. 16284/09 del 22/01/2010, effettuata dall’Agenzia 

del Territorio, Direzione Regionale della Puglia – Ufficio Provinciale di Foggia, con 

sede in Foggia alla Piazza Cavour n. 23, per la Valutazione di un suolo avente 

caratteristiche e destinazione analoghe;  

DATO ATTO che, successivamente, ad avvenuta approvazione del nuovo piano delle 

alienazioni dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali di cui al presente atto, il competente Ufficio Comunale procederà, a porre 

in essere tutti gli adempimenti successivi per addivenire alla alienazione dei suoli nel 

rispetto del citato regolamento;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, i pareri di regolarità 

tecnica e contabile, espressi nei modi di leggi dai Responsabili di Settore; 

Con voti favorevoli 7 ed astenuti 3 (Prencipe Lucio Roberto, Prencipe Raffaele e 

Ciccone Rosa Pia), resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di integrare l’elenco degli immobili oggetto di alienazione e valorizzazione 

contenuto nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con 

precedente delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell’11/04/2017, con gli immobili 

riportati nel piano integrativo allegato alla presente deliberazione che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che l’inserimento degli immobili nel piano  ha i seguenti rilevanti 

effetti concreti: 

 L’immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell’Ente; 

 L’inclusione di un bene immobile nell’elenco ha effetto dichiarativo della 

proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni , si producono gli 

effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 cc  nonché effetti sostitutivi 

dell’iscrizione in catasto; 
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3. di dare atto altresì che in base ai valori riportati nella scheda di individuazione si 

prevede di acquisire al bilancio dell’ente l’entrata di € 10.274,00 

(diecimiladuecentosettantaquattro/00) in quanto la vendita avverrà entro il 

31/12/2017; 

4. di stabilire che la delibera di approvazione del piano delle alienazioni immobiliari 

è soggetto a pubblicazione secondo le forme previste per legge , significando che 

avverso l’iscrizione del bene immobile nel piano delle alienazioni è previsto il 

ricorso amministrativo al TAR entro 60 giorni  dalla pubblicazione o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della 

presente. 

 

Successivamente e con separata votazione, 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Con voti favorevoli 7 ed astenuti 3 (Prencipe Lucio Roberto, Prencipe Raffaele e 

Ciccone Rosa Pia), resi per alzata di mano 

  

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

La saeduta è sciolta alle ore 10,53. 

 

=============================================== 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 25-05-2017 pagina 5 COMUNE DI MATTINATA 

 

COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETT.3.1 L.PUBBL 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI 

ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36  DEL  

11/04/2017 - INTEGRAZIONI. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 

provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 18-05-17 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to Ing. Trotta Domenico 
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COMUNE DI MATTINATA 

-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETT.3.1 L.PUBBL 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI 

ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36  DEL  

11/04/2017 - INTEGRAZIONI. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 

provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 18-05-17 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
f.to dott. Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

f.to dott.ssa GALANTINO 

Giuliana 

 f.to Avv. PRENCIPE MICHELE 

 

 

 

Prot. n.     del 05-06-2017 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 Il Responsabile del Settore 

Segreteria 

 f.to Dott. Esposito Francesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Dott. Esposito Francesco, visti gli atti 

d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 

 

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 494, per quindici giorni 

consecutivi dal 05-06-2017 al 20-06-2017 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-05-2017: 

 

 

Dalla Residenza Comunale li 05-06-2017 

 
    Il Responsabile del Settore Segreteria 
 f.to Dott. Esposito Francesco 
 

 

 

 


