
 

 

 

 

COMUNE DI CASTELGRANDE  

Provincia di Potenza 

Prot. N° ___470_ Reg. n.  38 

 

 

COPIADI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE COMUNALE.          

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, ore 19.10, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto: 

Alla Prima CONVOCAZIONE, in sessione STRAORDINARIO , che è stata partecipata ai Siggl.ri 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

MURO Domenico Alberto P 

SARANGELO Annunziata P 

MASI GIUSEPPE P 

MASILOTTI Maria Vita Angela P 

MELILLO MARIA GRAZIA A 

COLUCCI Francesco P 

CERONE GERARDO A 

ERRICO VITO P 

CIANCI FRANCESCO A 

LAURENZANA FRANCESCO A 

TUMMILLO GIANVITO A 

 

 

 
 
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Francesco RUBINETTI; 

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267: 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole 

 

 

ASSEGNATI   11 PRESENTI      6 

IN CARICA  11 ASSENTI         5 
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Il  Sindaco Presidente espone l’argomento all’ordine del giorno, soffermandosi sulle ragioni che 

hanno indotto a proporre modifiche al presente regolamento. 

Non essendoci interventi da parte dei  Consiglieri presenti, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 12 c. 2 della L. 15.5.’97 n. 127, che recita: “I Comuni e le Province possono 

procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui 

alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con 

regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla 

contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-

contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per 

acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente 

interessato”; 

 

VISTO, altresì, l’art. 58 comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella 

legge 6 agosto 2008 n. 133, che prescrive: “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. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”; 

 

ATTESO che l’inserimento degli immobili nel piano, 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; tale variante, 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 (art. 58 c. 2 D.L. 112/08); 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 17.11.2000, con la quale, in ottemperanza 

alla L. 127/97 si è approvato il Regolamento comunale per le alienazioni di beni e immobili del 

Comune di Castelgrande; 

 

CONSIDERATO che gli adempimenti della normativa successiva hanno imposto una rivisitazione 

dell’articolato, circostanza che ha condotto all’elaborazione di un nuovo regolamento; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 2/2010 di Approvazione del nuovo “Regolamento per 

l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale”, composto da n. 26 articoli; 

 

VISTO, in particolare l’ art. 16  relativo alle aste deserte, come di seguito riportato  

Art. 16 

Aste deserte 

 

1. Qualora la prima asta vada deserta, l’Amministrazione comunale ha facoltà di indire una 

successiva gara, riducendo eventualmente il prezzo fino ad un massimo del 15 (quindici) per 

cento. 
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2. Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all’espletamento dell’asta andata deserta, dovessero 

pervenire una o più richieste, l’Amministrazione può vendere il bene immobile interessato a 

trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a 

quello fissato a base dell’incanto andato deserto. 

3. Dopo la seconda asta andata deserta, l’Amministrazione: 

a) nel caso in cui almeno un soggetto dimostri interesse per l’immobile, può vendere il bene a 

trattativa privata anche ribassando il prezzo fissato a base dell’ultima gara, fino ad un massimo 

di un ulteriore 10 (dieci) per cento; 

b) nel caso di completa assenza di interesse, può rideterminare il prezzo in ribasso con idonea 

motivazione, prima di procedere all’indizione di un nuovo esperimento o valutare l’opportunità 

di sospendere la procedura di alienazione. 

 

 CONSIDERATO che le procedure di vendita sono più volte andate deserte comportando 

lungaggine nelle procedure di alienazione e ritenuto opportuno, anche al fine di agevolare il 

programma di dismissione dei beni immobili comunali, limitare la procedura di gara ad una prima e 

seconda asta, dopo la quale procedere ad una trattativa privata ad ”offerta”  da parte di eventuali 

interessati (tale offerta potrà essere presentata a seguito di avviso pubblico per almeno 15 giorni); 

 

RITENUTO, pertanto opportuno modificare l’art. 16 “Regolamento per l’alienazione del 

patrimonio immobiliare comunale”, nel modo seguente: 

Art. 16 (nuovo) 

Aste deserte 

 

1. Qualora la prima asta vada deserta, l’Amministrazione comunale ha facoltà di indire una 

successiva seconda gara, riducendo eventualmente il prezzo fino ad un massimo del 15 

(quindici) per cento); 

2. Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all’espletamento dell’asta andata deserta, dovessero 

pervenire una o più richieste, l’Amministrazione può vendere il bene immobile interessato a 

trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a 

quello fissato a base dell’incanto andato deserto. 

3. Dopo la seconda asta andata deserta, l’Amministrazione potrà valutare eventuali offerte 

“libere” che dovessero pervenire da parti di soggetti interessati a seguito di avviso pubblico per 15 

giorni 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e riconosciuta in merito la propria competenza; 

 

ACQUISITO, ai sensi  dell’art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, il parere favorevole del responsabile 

del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica del presente atto; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 97, c. 4,a, del T.U. n. 267/2000, il Segretario Com.le ha assistito alla 

riunione del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne ha curato la 

verbalizzazione; 

 

Con voti favorevoli unanimi su n. 6 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutti i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
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1) DI MODIFICARE E SOSTITUIRE l’art. 16 del “REGOLAMENTO PER 

L’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE” approvato con 

deliberazione del C.C. n. 2/2010 nel seguente: 

 
Art. 16   

Aste deserte 
 

1. Qualora la prima asta vada deserta, l’Amministrazione comunale ha facoltà di indire una 

successiva gara, riducendo eventualmente il prezzo fino ad un massimo del 15 (quindici) per 

cento. 

2. Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all’espletamento dell’asta andata deserta, dovessero 

pervenire una o più richieste, l’Amministrazione può vendere il bene immobile interessato a 

trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a 

quello fissato a base dell’incanto andato deserto. 

3. Dopo la seconda asta andata deserta, l’Amministrazione potrà valutare eventuali offerte 

“libere” che dovessero pervenire da parti di soggetti interessati a seguito di avviso pubblico per 15 

giorni 

 

2) DI DARE ATTO che la variazione in questione entrerà in vigore ad acquisizione di 

eseguibilità della deliberazione che lo approva. 

 

Inoltre, in considerazione dell’urgenza che riveste il presente atto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi su n.6 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18.8.00 n. 267, espressi a termini di legge. 

 
Per la regolarita’ tecnica  

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

VISTO: Parere Favorevole 

 Data: 13/12/2019                                        F.to  Geom. Domenico MURO 

 

 

 

 

PER LA CONFORMITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        VISTO: Parere Favorevole    

 Data:  13/12/2019                                     F.to Dott. Francesco RUBINETTI 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

  IL SINDACO                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Domenico Alberto MURO                                                        F.to Francesco RUBINETTI 

====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 

Castelgrande, 31.12.2019                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to Francesco RUBINETTI 

 

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

 

CASTELGRANDE,                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott Francesco RUBINETTI 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta 

esecutiva per: 

 

X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi 

dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

Castelgrande      .  .                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to Francesco RUBINETTI               

___________________________________________________________________________ 

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

CASTELGRANDE, 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     Dott Francesco RUBINETTI 

 
 


