COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-198-2021 del 19/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 193
Adottata nella sedtta del 22/12/2021
OGGETTO:

PAV 2022 2024: patrimonio disponibile ed indisponibile oggeto di alienazione e/o dismissione. Individuazione beni anno 2022. Ato propedeutico al Bilanicio di previsione 2022-2024.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure
di icontenimento del Virus COVID-19. La Sindaica Carla Medat, assume la Presidenza icon l’assistenza della Segretaria icomunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Presenti 5
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Presente
Presente – entra alle 12:30
Presente - entra alle 12:30

SETTORE TECNICO
Visto l’art. 58 (Riicognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, icomuni ed altri ent lo icali) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, iconvertto, icon modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133, il qua le prevedeva iche:
“ 1. Per procedere al riordino, gestone e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Co muni e altri Ent locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limit del la documentazione esistente presso i propri archivi e ufci, i singoli beni immobili ricadent nel territorio di
competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni isttuzionali, suscetbili di valorizzazione ov vero di dismissione. Viene così redato il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsio ne.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classifcazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destnazione urbanistcaa la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del Piano delle Alienazioni costtuisce variante allo strumento urbanistco generale. Tale variante, in quanto relatva a singoli immobili, non necessita di verifche di conformità agli eventuali at di
pianifcazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali ent, hanno
effeto dichiaratvo della proprietà, in assenza di precedent trascrizioni, e producono
gli effet previst dall'artcolo 2644 del codice civile, nonché effet sosttutvi dell'iscrizione del bene in cata sto. ”a
Vista la sentenza della Corte Costtuzionale n. 340 del 16 diicembre 2009 (pubbliicata G.U. n. 1 del 07 gennaio 2010) iche ha diichiarato l’illegitmità icosttuzionale dell’articolo 58, icomma 2, del D.L. 112/2008 nella
parte in icui prevede iche “la deliberazione del iconsiglio icomunale di approvazione del Piano delle Alienazio ni icosttuisice variante allo strumento urbanistico generale”, per icontrasto icon l’art. 117, terzo icomma, del la Costtuzione;
Considerato che a seguito della sopraicicitata sentenza della Corte Costtuzionale l’inserimento nel piano e
la previsione della destnazione urbanistica non icosttuisicono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale e iche, pertanto, in tali icasi è neicessario iche la deliberazione iche dispone la destnazione
urbanistica dell’immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sotoposta alle proicedure ordinarie previste dalle disposizioni regionali vigent in materia di variant agli strument urbanistici icomunali;
Visto l’art. 27 (Dismissione immobili), icomma 1, del D.L. 06 diicembre 2011 n. 201, iconvertto, icon modifica zioni, dalla legge 22 diicembre 2011 n. 214, iche a seguito della predeta sentenza ha sosttuito i icommi 1 e 2
del suicicitato art. 58 disponendo iche: “ 1. Per procedere al riordino, gestone e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Ent locali, nonché di società o Ent a totale partecipa zione dei predet ent, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito
elenco, sulla base e nei limit della documentazione esistente presso i propri archivi e ufci, i singoli beni im mobili ricadent nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni isttuzionali,
suscetbili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così́ redato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inserit immobili di proprie tà dello Stato individuat dal Ministero dell’economia e delle fnanze - Agenzia del demanio tra quelli che in sistono nel relatvo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classifcazione come patrimonio disponibile, fato salvo il rispeto delle tutele di natura storico-artstca, archeologica, architetonica e paesaggistco-ambientale. Il piano è trasmesso agli Ent competent, i quali si esprimono entro trenta giorni,
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decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Ent, la predeta classifcazione è resa
defnitva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratfca dell’ato di deliberazione se tratasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazio ni determina le destnazioni d’uso urbanistche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del con siglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistco generale, ai sensi dell’artcolo 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplifcate per la relatva approva zione. Le Regioni, nell’ambito della predeta normatva approvano procedure di copianifcazione per l’eventuale verifca di conformità agli strument di pianifcazione sovraordinata, al fne di concludere il procedi mento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predet 60 giorni, si
applica il comma 2 dell’artcolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le variant urbanistche di cui al pre sente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’artcolo 3 della diretva
2001/42/CE e al comma 4 dell’artcolo 7 del decreto legislatvo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono sog gete a valutazione ambientale strategica. ”;
Dare atto e considerare iche l’iniclusione negli elenichi pubbliici di beni disponibili riveste valore diichiaratvo.
Ritenere inoltre opporttno:
- in ossequio al prinicipio icosttuzionalmente tutelato di diferenziazione ed adeguatezza, considerare nel
presente elenco altri beni, appartenenti al patrimonio indisponibile e oggeto di altre forme di alienazione
e/o di dismissione a favore di altri Ent pubbliici icome Regione etic. e,
- dare ato iche tali diverse forme di dismissione e/o alienazione di beni appartenent aniche solo formal mente al patrimonio indisponibile del Comune di Pula rinvengono sempre il loro fondamento nella nostra
Costtuzione e sono anicorate al prinicipio di leale icooperazione fra Ent
Dare atto iche il presente risponde a fnalità di riordino.
Ritentto di individtare, per l’anno 2022, i seguent beni oggeto di alienazione:
Ostello della Gioventù, Via Giovanni Pasicoli 5 (Foglio 35, Mappale 1561) Pula per il quale si proicederà icon
suicicessivo ato al iconferimento all’Agenzia del Territorio icompetente, dell’inicariico per la redazione della
stma del valore di alienazione;
Ritentto di individuare icome oggeto di perfezionamento di dismissione e/o alienazione di beni appartenent al patrimonio indisponibile del Comune di Pula:
- area di sedime ubiicata in loicalità “Mata de Ias” sulla quale insiste una base operatva antnicendi distnta
in icatasto Foglio 23, ora Mappale 861 per il quale si proicederà icon suicicessivo ato alla stma del valore.
Visti ed aicquisit i pareri di regolarità teicniica e icontabile espressi, ai sensi dell’art. 49, icomma 1, del d.lgs.
267/2000;
Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 42 del d.lgs. 267/2000;

Delibera della Giunta Comunale n. 193 del 22/12/2021

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Dare atto iche in relazione all’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, icosì icome iconvertto dalla legge 06 agosto
2008 n. 133 e suicicessive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2022 sono stat individuat i beni immobili og geto di alienazione, da inserire nel “Piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare icomunale” i seguent beni:
Ostello della Gioventu, Via Giovanni Pasicoli 5 (Foglio 35, Mappale 1561) Pula per il quale si proicederà icon suicicessivo ato al iconferimento all’Agenzia del Territorio icompetente, dell’inicariico per la redazione della stma del
valore di alienazione;
Dare atto e considerare l’interesse generale all’adozione del presente.
Ritenere inoltre opporttno. in ossequio al prinicipio icosttuzionalmente tutelato di diferenziazione ed adeguatezza iconsiderare nel presente elenico altri beni, appartenent al patrimonio indisponibile e oggeto di altre for me di alienazione e/o di dismissione a favore di altri Ent pubbliici icome Regione etic. ;
Dare atto iche tali diverse forme di dismissione e/o alienazione di beni appartenent aniche solo formalmente al
patrimonio indisponibile del Comune di Pula rinvengono sempre il loro fondamento nella nostra Costtuzione e
sono anicorate al prinicipio di leale icooperazione fra Ent
Ritentto di individtare, icome oggeto di perfezionamento e/o di dismissione e/o alienazione di beni appartenent al patrimonio indisponibile del Comune di Pula:
- area di sedime ubiicata in loicalità “Mata de Ias” sulla quale insiste una base operatva antnicendi Distnta
in icatasto al Foglio 23, Mappale 861 (icome risultante da visura per immobile al 19.11.2021) della superficie
icomplessiva di mq 9.373 per il quale si proicederà icon suicicessivo ato al iconferimento all’Agenzia del Terri torio icompetente, dell’inicariico per la redazione della stma del valore;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula
Allegare il presente al bilanicio di previsione 2022 – 2024 icome per legge
Dichiarare immediatamente eseguibile.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Uniico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Loicali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Mtrrt
Doic. frmato digitalmente
Pula,

19/11/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Per La Responsabile del Servizio Finanziario
La Segretaria Comtnale
Dottoressa Anna Franca Lecca
Doic. frmato digitalmente
Pula,

19/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la icompetenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità teicniica e icontabile icome per legge;
DATO ATTO iche sono state adotate tute le misure e le preicauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO iche tut i present (5) parteicipano alla disicussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Dare atto iche in relazione all’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, icosì icome iconvertto dalla legge 06 agosto
2008 n. 133 e suicicessive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2022 sono stat individuat i beni immobili og geto di alienazione, da inserire nel “Piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare icomunale” i seguent beni:
Ostello della Gioventu, Via Giovanni Pasicoli 5 (Foglio 35, Mappale 1561) Pula per il quale si proicederà icon suicicessivo ato al iconferimento all’Agenzia del Territorio icompetente, dell’inicariico per la redazione della stma del
valore di alienazione;
Ritenere inoltre opporttno. in ossequio al prinicipio icosttuzionalmente tutelato di diferenziazione ed adeguatezza iconsiderare nel presente elenico altri beni, appartenent al patrimonio indisponibile e oggeto di altre for me di alienazione e/o di dismissione a favore di altri Ent pubbliici icome Regione etic. ;
Ritentto di individtare, icome oggeto di perfezionamento e/o di dismissione e/o alienazione di beni appartenent al patrimonio indisponibile del Comune di Pula:
- area di sedime ubiicata in loicalità “Mata de Ias” sulla quale insiste una base operatva antnicendi Distnta
in icatasto al Foglio 23, ora Mappale 861 per il quale si proicederà icon suicicessivo ato alla stma del valore.
Dare atto e considerare l’interesse generale all’adozione del presente.
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula
Allegare il presente al bilanicio di previsione 2022 – 2024 icome per legge.
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I lavori della Giunta Comunale si ichiudono alle ore 14:50.

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 13/01/2022
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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