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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 10  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - 
ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE. 
 
 
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di 
prima convocazione.  
 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Bertolini Monica Sindaco Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Montanaro Domenico Consigliere Presente 
Romanello Pietro Consigliere Presente 
Baruzzo Dario Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Bressani Carla Consigliere Presente 
Baisero Antonella Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 
Bacchetti Andrea Consigliere Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Assente 
Merola Massimiliano Consigliere Assente 
Gatti Stefano Consigliere Presente 
Furlani Erika Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ESERCIZIO 
2018. APPROVAZIONE. 

 

L'Assessore alla Tutela del Patrimonio, Opere Pubbliche, Comunicazione 
 
Premesso che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 
2008, stabilisce 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; 
 
Accertato che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di 
previsione; 
 
Considerato che ai sensi della citata norma: 
- l’inserimento degli immobili nel piano in oggetto ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale che, in quanto relativa a 
singoli immobili, non necessita di verifiche 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 un termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni 
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che 
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo 
strumento urbanistico vigente; 

- l’inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché 
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

- contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge; 

 
Valutato che per l’annualità 2018 vi saranno beni immobili di proprietà comunale oggetto di 
alienazione, come da allegato alla presente proposta di deliberazione; 
 
Considerato che il piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2018 e 
pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 
 
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 
6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 
 
Visti 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 
 



 

 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 10   del  28/02/2018 3 

 
 
 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e della Gestione del 

Territorio - Servizio Tecnico manutentivo, Serv. Scolastici, Ambiente, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
p r opone  

 
di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e sulla base delle stesse: 
1. di dare atto che per l’annualità 2018 vi saranno beni immobili di proprietà comunale oggetto di 

alienazione come da allegato alla presente proposta di deliberazione; 
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché il Piano in oggetto venga 

allegato al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

21/2003. 
 
Campoformido, 21 febbraio 2018 
 

Proponente: L'Assessore alla Tutela del Patrimonio, Opere Pubbliche, 
Comunicazione 

f.to dott. Davide Zuliani 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Il Sindaco dà la parola all’assessore Zuliani Davide che illustra l’argomento; 

UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale 

di data 28 febbraio 2018” depositato agli atti; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 

(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 02 (Comand F. giustificato, Merola M. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 04 (Bacchetti A., Romanini C., Gatti S., Furlani E.) 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 02 (Comand F. giustificato, Merola M. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 04 (Bacchetti A., Romanini C., Gatti S., Furlani E.) 

 
DELIBERA 

 

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 
s.m. e i..- 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 21 febbraio  2018 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 F.TO LORENA ZOMERO 
 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido,  23 febbraio  2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 05/03/2018 al 
20/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   05/03/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 05/03/2018 al 
20/03/2018 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 21/03/2018. 
 
Campoformido, lì 21 marzo 2018 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 



Allegato sub A) alla deliberazione G.C.

IMMOBILI NON STRATEGICI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE 

Mappale Rendita Destinazione

n. [Euro] Urbanistica alienazione valorizzazione

1

Porzione  di relitto stradale sito in 

Villa Primavera - Lottizzazione Parco 

Riviera

14

 da definire a 

seguito di 

frazionamento

relitto 

stradale
--- --- 6.000,00

Zona S - PER SERVIZI ED 

ATTREZZATURE COLLETTIVE            

NEV: verde elementare

[x] []

Intervento attivabile
n. Descrizione Foglio Categoria Classe

Superficie   

[mq]




