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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 24/2017 

 

RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 31.3.2017 RELATIVAMENTE ALL’APPROVAZIONE DELLE 
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI EX ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO NELLA L. 
133/2008 – TRIENNIO 2017-2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 31.3.2017 con la quale si è approvata l’Approvazione delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari ex art. 58 d.l. 112/2008 convertito nella l. 133/2008 – triennio 2017-2019; 

ACCERTATO che il Piano delle Alienazioni ha puntualmente individuato gli immobili da cedere, accertandone 

l’individuazione catastale, la destinazione urbanistica vigente e futura, il valore e il programma temporale di 

cessione nel triennio 2017-2019; 

VALUTATO di rettificare, il Piano delle Alienazioni approvato ed in particolare i punti indicati con il n. 12, relativo 

al Campo sportivo localizzato in Via Brunetti in località Cà Tiepolo, ed al n. 14, relativo ad immobile con 

destinazione di zona F2/2 Attrezzature di interesse comune, localizzato in via Caprera 1 in località Pila, dando agli 

ambiti di che trattasi, come meglio individuati nella tabella qui allegata alla lettera A, per farne parte integrante e 

sostanziale, una diversa destinazione urbanistica, coerente con il valore di alienazione indicato nel Piano di 

Alienazione; 

DI DARE ATTO che l’ambito individuato al catasto alla sezione PT foglio 26 mappali n. 609-727-774-775-777-

1750-1751-1752-1758 attualmente aventi destinazione urbanistica F3/2 Verde sportivo attrezzato e F5/1 

Parcheggio in località Cà Tiepolo, via Lorenzo Brunetti, divenga una zona  C2 residenziale di espansione; 

DI DARE ATTO che l’ambito individuato al catasto alla sezione CV foglio 15 mappali n. 58-162-397-396 

attualmente aventi destinazione urbanistica F2/2 Attrezzature di interesse comune in aree di interesse paesistico-

ambientale, in località Pila, via Curtatone 1 divenga una zona B2 Residenziale estensiva di completamento; 

Di DARE ATTO che la presente rettifica il Piano delle Alienazioni ai punti 12 e 14 della stessa come su indicati ed 

evidenziato nell’allegato A alla presente; 

ACCERTATO che l’adozione del presente provvedimento di rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 4 del 31.3.2017 come su descritto prevede una mutazione di destinazione di zona del vigente strumento 

urbanistico; 
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VISTA la L.R. 11/2010 ed in particolare l’art. 35 che dispone che qualora il piano delle alienazioni determini una 

nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di 

variante allo strumento urbanistico generale; 

ACCERTATO pertanto che con la presente si provvede contestualmente alla rettifica della propria deliberazione 

anche alla adozione della variante al vigente strumento urbanistico ai sensi e con le procedure della L.R. 11/04 

s.m.i. ed in particolare a quanto disposto all’art. 18 commi 3, 4, 5 e 6; 

VISTA la L.R. 11/04 s.m.i. ed in particolare gli articoli 17 e 18; 

 

VISTO il Piano di Assetto del Territorio vigente e valutato che l’approvazione del presente strumento urbanistico 

non risulta in contrasto con lo strumento strutturale della pianificazione comunale; 

 

DATO ATTO che  l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che : 

“Gli amministratori di cui all’art. 78, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 

astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 

casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 

Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con  

sentenza  passata  in  giudicato,  le  parti  di  strumento  urbanistico  che  costituivano  oggetto  della correlazione 

sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale 

stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;” 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VALUTATO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa; 

CON VOTI come di seguito indicato 

…….. 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

2. Di rettificare la propria deliberazione n. 4 del 31.3.2017 mediante la modifica  del Piano delle Alienazioni 

al punto 12 dello stesso  nell’ambito individuato al catasto alla sezione PT foglio 26 mappali n. 609-727-

774-775-777-1750-1751-1752-1758 attualmente aventi destinazione urbanistica F3/2 Verde sportivo 

attrezzato e F5/1 Parcheggio in località Cà Tiepolo, via Lorenzo Brunetti, divenga una zona  C2 

residenziale di espansione, e mediante la modifica del punto 14 nell’ambito individuato al catasto alla 

sezione CV foglio 15 mappali n. 58-162-397-396 attualmente aventi destinazione urbanistica F2/2 

Attrezzature di interesse comune in aree di interesse paesistico-ambientale, in località Pila, via Curtatone 

1 divenga una zona B2 Residenziale estensiva di completamento, come riportato nella tabella qui 

allegata alla lettera A; 

3. Di dare atto che con l’approvazione del presente presente provvedimento si adotta la relativa variante allo 

strumento urbanistico vigente; 

4. Di dare atto che alla data di adozione della presente variante al Piano degli interventi si applicano le 

misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di 

salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni; 
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5. Di stabilire che, entro otto giorni dall’adozione della presente deliberazione da parte del Consiglio 

Comunale, gli elaborati siano depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i 

quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni presso la segreteria comunale, 

dando immediata notizia al pubblico dell’eseguito deposito mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del 

Comune, pubblicazione su due quotidiani a tiratura locale e l’affissione di manifesti in luoghi pubblici; 
 

6. Di precisare che, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, c. 4 della L.R. 11/04 s.m.i., nei sessanta 

giorni consecutivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio 

Comunale approverà la variante, esprimendosi contestualmente sulle eventuali osservazioni pervenute; 

 

7. Di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata tutti gli atti consequenziali per 

dare piena ed esatta attuazione al presente provvedimento mediante l’adeguamento dell’apparato 

normativo, cartografico e della banca dati dello strumento urbanistico; 

 

 

 

Allegati: 

A) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2017-2019 


