
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 5 del 15/01/2009

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI. DETERMINAZIONI.

 L'anno duemilanove, addì quindici del mese di  gennaio alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. 
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATO l'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 
133 del 6 agosto 2008, che al comma 1 testualmente recita : " 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 appostito 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 dismissione.Viene così redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione." ;

CONSIDERATO che il competente Settore ha attivato una procedura di ricognizione 
del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli 
uffici comunali, non rilevando al momento alcun immobile non strumentale all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali suscettibile di valorizzazione o dismissione;

VISTA la nota in data 15.12.2008, Prot. n. 15456, agli atti della presente deliberazione, 
con la quale il Responsabile del Servizio competente dichiara alla stato attuale 
l'assenza di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente 
suscettibili di valorizzazione o dismissione;

RITENUTO pertanto di dichiarare, allo stato attuale, l'assenza di beni immobili non 
strumentali all'aesercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione al fine della conseguente redazione del Piano 
negativo delle alienazioni e valorizzazione da allegare al Bilancio di previsione, così 
come disposto dalla normativa sovracitata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 5 – Patrimonio, 
Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzioni - Geom. G. Roberto Dejana, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione;

SENTITO l'intervento del Sindaco che illustra brevemente il contenuto  della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta; 

SENTITO, altresì, l'intervento del Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Granelli, che 
approfondisce alcuni dettagli tecnici dell'argomento in questione, come da verbale di 
seduta;    
 
SENTITI, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti 
alla discussione, come da verbale di seduta;

CON VOTI  favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri  Genua e 
Testa) contrari n.° 3 (tre) (Opposizione: Leoni, Michelazzi e Pisaroni),  astenuti n.° 



1 (uno) (Opposizione: Donati- Assente il Consigliere Bottazzi), resi in forma 
palese ai sensi di legge da n.° 13 (tredici) Consiglieri votanti e n.° 14 (quattordici) 
Consiglieri presenti,
  

DELIBERA

1. DI DICHIARARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'assenza al 
momento attuale di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali 
dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai fini della conseguente 
redazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al Bilancio 
di Previsione, coaì come disposto dall'art. 58  del D.L. n. 112/2008, convertito con 
modificazioni con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che pertanto risulta negativo;

2. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere prescritto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri Genua e Testa) 
contrari n.° 3 (tre) (Opposizione: Leoni, Michelazzi e Pisaroni),  astenuti n.° 1 
(uno) (Opposizione: Donati- Assente il Consigliere Bottazzi), resi in forma palese 
ai sensi di legge da n.° 13 (tredici) Consiglieri votanti e n.° 14 (quattordici) 
Consiglieri presenti,
  
                                     

 DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 gennaio 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


