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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Anno 2022/N. 1  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E 
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 
2022 
 
L'anno 2022  il giorno 03 del mese di GENNAIO   alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Assente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Assente 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE 
IMMOBILIARE DEL PATRIMONIO COMUNALE. Anno 2022 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

RICHIAMATO il DL. n. 11.2 del 25/O6/2008, convertito con L n. 133 del 6/08/2008, 
che all'art. 58 «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri 
enti locali», 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, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
da allegare al bilancio di previsione; 

RICHIAMATO altresì il successivo comma 2, che prevede che «1'inserimento degli 
immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne 
dispone espressamente la destinazione urbanistica; 

CONSIDERATO che 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 verifica 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 variante relativa a terreni classificati come agricoli dallo 
strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche 
superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente»; 

RICORDATO che l'art. 63 bis, comma 22 della LR n. 5 del 23/02/2007 aggiornata con 
la LR n. 12 del 21/10/2008, prevede che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del 
piano di gestione e valorizzazione previsto dall'art. 58 del DL n. 112 del 25/06/2008 convertito con L. 
n. 133 del 6/08/2008, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale 
ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 86/2008. 

DATO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. L) Tuel 267/2000 prevede che l'organo 
consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, 
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non 
ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria Amministrazione di 
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari. 

CONSIDERATO che il competente settore Lavori Pubblici ha già attivato in passato 
una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli 
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archivi e negli uffici in particolare con i dati contenuti nell’inventario dei beni immobili comunali che 
viene aggiornato annualmente; 

ATTESO che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non 
strumentale dell'ente, potranno essere inseriti nella categoria del beni patrimoniali disponibili, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di futura  dismissione, evidenziando la relativa destinazione 
urbanistica; 

VISTO l’elenco allegato sub A) delle valorizzazioni immobiliari così come predisposto 
dal Servizio Tecnico Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”S I  P R O P O N E  

1. di adottare 1'allegato Piano triennale 2022-2024 delle valorizzazioni immobiliare (Allegato A); 
 
2. di mantenere relativamente agli immobili di cui in premessa, la vigente destinazione urbanistica;  
 
3. di dare atto che il presente piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2022; 
 
4. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 

sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della 
L.R. 17/2004. 

 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GEOM. STEFANO 
PIVETTA in data 21 dicembre  2021. 
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 21 dicembre  2021. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze 
delle giunte comunali;ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 
dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
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Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 

F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/01/2022 al 
20/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   05/01/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/01/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   05/01/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   05/01/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
 
 



 Atto n. 1 del 03/01/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

NOME: ENDRIGO VANIA
CODICE FISCALE: NDRVNA64S56G888T
DATA FIRMA: 05/01/2022 11:29:08
IMPRONTA: 64D1DE00E4EE4E99694B2785E164A38EF31BB3CAABC293EA71C8D9089AC2319C
          F31BB3CAABC293EA71C8D9089AC2319C8E04225905367AE554421C8C2DC37E16
          8E04225905367AE554421C8C2DC37E1620A58C14E62225B6C66ED5BBFF3E7EAF
          20A58C14E62225B6C66ED5BBFF3E7EAFFA357E937DA06FC538A868215383A17F



Comune di
Roveredo in Piano

Lì, __________________

cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

Piano delle valorizzazioni immobiliari
(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

Al fine di procedere alla valorizzazioni dei beni disponibili del patrimonio Comunale si evidenziano 
in primis le proprietà pubbliche che per la loro originaria destinazione venuta meno (relitti stradali) 
o per destinazione urbanistica che prevede l’inserimento all’interno di P.R.P.C. che ne prevedono la 
riorganizzazione urbanistica, si possa ritenere opportuna la loro futura alienazione.

EDIFICI PATRIMONIO DISPONIBILE

a) Area ed edificio “VIS ET VIRTUS” ubicata in centro paese e ricompresa all’interno del  
“Comparto del Centro Storico  n° 2 Area Centrale” ed identificata al Fg. 11 all.A) mapp. 255 
della superficie di circa 580 mq. e di un potere edificatorio di circa 1850 mc.

• Il valore patrimoniale di riferimento è previsto in €  194.250,00 (€/mc 105,00)

b) Area Verde adiacente la sede municipale ubicata in centro paese e ricompresa all’interno del  
“Comparto del Centro Storico  n° 2 Area Centrale” ed identificata al Fg. 11 all.A) mapp. 1943
della superficie di circa 380 mq. e di un potere edificatorio di circa 1372 mc.

• Il valore patrimoniale di riferimento è previsto in €  144.060,00 (€/mc 105,00)

Alla luce della valorizzazione sopra riportata si specifica che per il bene di cui sopra  è 
opportuno nell’anno in corso procedere ad una accurata valutazione della possibilità di 
convertire il possibile valore in credito edilizio all’interno del P.R.P.C. “Comparto del 
Centro Storico  n° 2 Area Centrale”  vista la posizione strategica che il bene in oggetto e 
l’intervento derivato possono avere con il restante tessuto urbano circostante, in particolare 
quale edificio ospitante attività per associazioni e/o uffici a valenza pubblica

RELITTI STRADALI

Al fine di una corretta individuazione dei relitti stradali alienabili si dovrà procedere con 

una ricognizione generale su tutto il territorio che tenga in considerazione sia lo stato dei

luoghi che i possibili sviluppi futuri. Per l’anno in corso si prevede quindi di non procedere 

all’individuazione puntuale di beni da alienare, beni quest’ultimi che saranno oggetto di 

specifico atto deliberativo del consiglio qualora ve ne fosse manifestata la formale richiesta.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (PIVETTA geom. Stefano)



Piano Valorizzazioni
Individuazioni Beni

Area Verde
Fg 11 Mapp. 1943

Edificio “Vis et Virtus”
Fg 11 Mapp. 255
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