
COPIA        

  

Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 19  del  17/05/2013 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
DEGLI IMMOBILI, AI SENSI DELL’ART.58 DEL D.L. 112/2008 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008. 

 
 
L'anno 2013, addì diciassette del mese di maggio si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
Ori Belometti Maria il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze presso questa sede municipale. 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA si  

2 BELLINI DANILLO si  

3 BRESCIANINI GIORGIO si  

4 CITARISTI EUGENIO si  

5 VICINI MARIO si  

6 CHIODINI ALBERTO si  

7 MARINI PIERLUIGI si  

8 RINALDI ROBERTA  si 

9 PICCIOLI CAPPELLI ALBERTINO si  

10 BONZI ALBERTO si  

11 BONI LORENA si  

 

                                              Totale presenti     9     Totale assenti     2 

 
Partecipa Il Segretario Orlando dott.ssa Rossella 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco comunica che ci sarà una variazione dell’O.d.G. del Consiglio, il punto n. 7 sarà anticipato al n.5 e 
viceversa. 
 
Il Cons. Piccioli chiede il motivo di tale variazione, la quale andava comunicata al Consiglio e votata. 
 
Il Vice-Sindaco risponde che nel punto al n. 5 si parlava dell’approvazione del programma triennale ed 
elenco annuale delle opere pubbliche 2013, mentre nel punto al n. 7 relativo all’approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni degli immobili, si parlava del loro finanziamento, da ciò deriva la variazione 
dell’O.d.G. 

 
Si procede alla votazione per la mozione d’ordine: 
Unanimità 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola al Vice-Sindaco che espone al Consiglio attraverso una 
slide che si allega alla presente. 
 
Il Cons. Piccioli contesta l’Area destinata a vincolo cimiteriale di Via B. Ambiveri, perché ritiene che rientri 
nella zona del Parco dell’Uria. 
Mostra in Consiglio il programma dell’Amministrazione Comunale che comprendeva la realizzazione del 
Parco Uria attraverso un Piano Integrato di Intervento. 
 
Il Cons. Marini chiede, al fine di non far degenerare ulteriormente la discussione, che si lasci parlare il Vice-
Sindaco e poi i consiglieri faranno i loro interventi.. 
 
Il Cons. Boni Lorena chiede se il Vice-Sindaco sia un bambino che ha bisogno dell’intervento del 
Capogruppo. 
 
L’assessore Bellini precisa che l’area in oggetto non riguarda il Parco dell’Uria; 
 
Il Cons. Piccioli riguardo a quanto esposto dal Vice-Sindaco, rispetto alla progettazione del Parco Uria, 
sperava fosse nell’intenzione di quest’Amministrazione portarlo a termine. 
 
Entra il Cons. Chiodini. 
 
Il Cons. Piccioli continua affermando che l’area del Parco Uria è l’ultimo polmone verde rimasto ormai a 
Villongo. 
Il Parco Uria si estende a est e a ovest del Torrente Uria, l’unico ingresso del parco passa attraversa questo 
terreno di proprietà del Comune. 
In quell’area un parco ha bisogno anche di un parcheggio. 
Vendere proprio quel terreno è un paradosso, non sta in piedi. 
 
Il Cons. Boni Lorena chiede se è stata fatta una perizia in merito. 
Si ritiene scandalizzata da quest’Amministrazione, che svende il patrimonio del Comune. 
Rammenta che la sua Amministrazione anche per le 7 Fontane aveva un progetto per un percorso che le 
attraversava tutte. 
Avete aumentato le tasse e adesso state svendendo il patrimonio comunale. 
 
L’Ass. Vicini risponde che per l’ennesima volta sente dire in Consiglio che le precedenti amministrazioni non 
hanno aumentato le tasse, in realtà dal 92’-93’ per ben 3 volte era stata aumentata l’i.c.i.  
 
Il Cons. Boni Lorena risponde che le Amministrazioni precedenti dal 95’ in poi e soprattutto nei momenti di 
crisi come ora, non avevano aumentato delle tasse, tanto è vero che la maggior parte dei comuni aveva 
applicato l’addizionale comunale mentre Villongo no, anche quando i trasferimenti dalla Stato erano stati 
dimezzati. 
Al contrario di quest’Amministrazione che ha aumentato le tasse e sta svendendo il patrimonio comunale, è 
una vergogna! 
 



Il Vice-Sindaco risponde che non c’è nessuna vergogna da parte dell’Amministrazione, perché era stata la 
stessa Boni Lorena a proporre di alienare parte del patrimonio comunale per ridurre l’IMU. 
 

Richiamati: 

- il Decreto legge n. 112 del 25/06/08, convertito con legge n. 133 del 06/08/08, che all'art. 58, rubricato 

<<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; 

- il successivo comma 2 del citato Decreto, prevede che <<l'inserimento degli immobili nel piano ne 

determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 

destinazione urbanistica;.  

- l’art. 27 comma 1 del D.L. 201/201 che ha modificato in parte gli effetti dell’inclusione ei beni nel piano ai 

fini della variazione urbanistica; 
- l’art 95 bis della L.R. 12/2005 introdotto dalla L.R. 4/2012, e l’art 27, comma 1 del decreto legge 201/2011 
convertito dalla L.214/2011, che stabilisce che l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante al PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante 
sono previsioni al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole riferite ad ambiti del tessuto urbano 
consolidato; 

 

Preso atto  che al fine di garantire il "riordino, la gestione e al valorizzazione del patrimonio immobiliare" in 

modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale 

che possono avere positivi effetti sul bilancio anche per il rispetto del patto di stabilità si è proceduto alla 

formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere sulla base  e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici; 

 

Considerato che  gli immobili inseriti nel presente piano non rivestono più alcun interesse strumentale 

all’esercizio delle finalità istituzionali del comune, per cui possono essere alienati, mediante le procedure 

da stabilire con separata deliberazione conformi al vigente ordinamento giuridico, anche al fine di reperire 

risorse finanziarie oltre che evitare al comune stesso ulteriori interventi di sistemazione e manutenzione; 

 

Verificato che. 

- Per le aree  in oggetto non si intendono stabilire destinazioni d’uso in contrasto con il PGT; 

- Le destinazioni d’uso urbanistiche che si intendono attribuire o mantenere agli mmobili ricompresi nel 

piano, non sono in contrasto con le previsioni prevalenti del PTCP o del PGT vigente;  

- Per l’area di cui al n. 4 del piano l’approvazione del presente piano, deve costituire variante 

urbanistica al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole; 

 

Considerato che . 

- L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e 

la destinazione urbanistica; 

 - L’inserimento degli immobili nel piano ha inoltre  effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza 

di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti  all'art. 2644 del codice civile, nonchè effetti, 

sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del D.L. n. 112/ 2008; 

-  L’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi dell’art 95 bis della L.R. 12/2005 

introdotto dalla L.R. 4/2012, costituisce variante allo strumento urbanistico generale nei termini previsti 

dal presente piano; 

 

Vista: 

- la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto dal Responsabile dell’Area 

Tecnica Arch. Diego Facchinetti, contenente l'elenco degli immobili oggetto di dismissione redatto ai sensi 

dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazione nella L. 06.08.2008 N.133 ,che si ritiene degno 

di approvazione e che si allega alla presente; 

 
Considerato che per valorizzare l’immobile di cui al n. 4 del piano, distinto  al Foglio 1 Mapp. 1856-1874-
1878-1863 (parte),  risulta opportuno ridefinire la classificazione urbanistica nel PGT vigente da zona 



“VERDE E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO” a zona “COMPARTI URBANI CARATTERIZZATI DALLA 
PRESENZA PREVALENTE DI TIPOLOGIE RESIDENZIALI MONOFAMIGLIARE E BIFAMIGLIARE”, 
rendendola omogenea con l’ambito circostante, e soggetta alla disciplina ordinaria dell’art.17 della Disciplina 
degli interventi del Piano delle Regole;  

 

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione provvedere alla alienazione delle aree non 

funzionali e strumentali all’esercizio delle funzioni amministrative identificate nel Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. N. 

267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell’atto; 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari, resi in forma palese ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1)  di approvare  il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto dal Responsabile dell’area 

Tecnica Arch. Diego Facchinetti, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente e suscettibili 

di valorizzazione ovvero di dismissione,  redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008  e allegato alla 

presente; 

2) di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano: 

 a.  ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica; 

 b.  ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti 

previsti  all'art. 2644 del codice civile, nonchè effetti, sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi 

dell'art. 58 comma 3 del D.L. n. 112/ 2008; 
3) di dare atto che ai sensi l’art 95 bis della L.R. 12/2005 introdotto dalla L.R. 4/2012 , l’approvazione del 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante al PGT, 
ed in particolare per il punto  n. 4 del piano, distinto  al Foglio 1 Mapp. 1856-1874-1878-1863 (parte),  si  
ridefinisce la classificazione urbanistica nel PGT vigente da zona “VERDE E SERVIZI DI INTERESSE 
PUBBLICO” a zona “COMPARTI URBANI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA PREVALENTE DI 
TIPOLOGIE RESIDENZIALI MONOFAMIGLIARE E BIFAMIGLIARE”, rendendola omogenea con l’ambito 
circostante, e soggetta alla disciplina ordinaria dell’art.17 della Disciplina degli interventi del Piano delle 
Regole;  
4) Di dare atto altresì che la delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
è soggetta a pubblicazione secondo le forme previste per legge, significando che avverso l’iscrizione del 
bene immobile nel “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” previsto il ricorso amministrativo entro 
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione; 

5)  di dare atto che il Piano in oggetto sarà allegato al Bilancio di Previsione anno 2013 ; 

6) l’autorizzazione all’alienazione, le modalità di alienazione e la  eventuale sdemanializzazione dei beni 

contenuti nel Piano dovrà essere oggetto di successiva e separata Deliberazione Consiliare; 
7) stante l'urgenza, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari, delibera altresì, di rendere la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

   
  



 
Oggetto : APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEGLI 

IMMOBILI, AI SENSI DELL’ART.58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

  

 

 
Villongo, 08/05/2013 Il Responsabile dell’ Area 

F.to Facchinetti Diego  
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
 
 
Villongo, 08/05/2013   Il Responsabile dell’ Area 

F.to dr.ssa Marianna Maria Soggetti     
 

 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

Il Sindaco 
F.to Ori Belometti Maria 

 Il Segretario  
F.to Orlando dott.ssa Rossella  

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
lì, 30/05/2013 

Il Segretario 
F.to Orlando dott.ssa Rossella 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/05/2013 al 
14/06/2013, come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, senza reclami. 

E’ divenuta esecutiva il giorno 09/06/2013 
 
lì, 30/05/13 30/05/2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Orlando dott.ssa Rossella 
  

 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
30/05/2013       
 
 Il Segretario 
 Orlando dott.ssa Rossella 
 


