
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 
 

Numero 43 in data 30-12-2020
 
 
Oggetto: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2021/2023.
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 11:45 in videoconferenza, il Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa
Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale

 
RICHIAMATA la legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, «Ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali» la quale prevede che:
-         al comma 1 "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, 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 nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-
Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio";
-         al successivo comma 2 «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Omissis ...."

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta
Comunale) n. 121 del 09 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DELLE DISMISSIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133/2008.”; con cui è stato
disposto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per l’anno 2020;
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla valorizzazione del
seguente bene, come meglio individuato nell'elenco e nel relativo allegato:
-         fg. 28 mappale 326 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 685 circa, avente attualmente
la destinazione urbanistica di Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti nel PGT
vigente;
-         fg. _12 mappale 56 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 250 circa, avente attualmente
la destinazione urbanistica di Nuclei di antica formazione nel PGT vigente;
 
PRESO ATTO che non è prevista dal piano la variazione urbanistica delle aree suddette;
 
VISTA la proposta di Piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatta ai sensi dell’art. 58 della
legge 133/2008, dall’Ufficio Tecnico comunale e ritenutolo meritevole di approvazione;
 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo
consiliare ha competenza in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Fabio Moraschetti in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI:
-         il vigente statuto comunale;
-         il vigente regolamento di contabilità;
-         il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari;
-         il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

D E L I B E R A
 



1.  DI APPROVARE il piano di valorizzazione dei beni, con la conseguente classificazione degli
stessi come patrimonio disponibile, predisposto dall'ufficio tecnico, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, che individua quale area suscettibile di alienazione, in breve:
·        fg. 28 mappale 326 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 685 circa, avente attualmente
la destinazione urbanistica di Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti nel PGT
vigente;
·        fg. _12 mappale 56 per una superficie di valorizzazione pari a mq. 250 circa, avente attualmente
la destinazione urbanistica di Nuclei di antica formazione nel pGT vigente;
 
2.  DI DARE ATTO che la presente deliberazione non prevede variante allo strumento urbanistico
generale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del dl 112/2008, convertito con legge n. 133/2008;
 
3.  DI CONSENTIRE che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale
nel corso del triennio 2021-20232;
 
4.  DI DARE ATTO che il piano costituisce allegato al bilancio di previsione 2021.
 
Successivamente,
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di rispettare i
termini previsti dall'art. 151 del citato D.Lgs. 267/2000.
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L)
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



 
 

Deliberazione n. 43 del 30-12-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Simeone Dott.ssa Maria G. Fazio

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

 
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020
 
 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L.
112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI
IMMOBILI 2021/2023.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area TECNICA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 29-12-2020 Il/La Responsabile dell’Area

MORASCHETTI FABIO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020
 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L.
112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI
IMMOBILI 2021/2023.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 29-12-2020 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Consiglio n° 43 del 30-12-2020

 
Area: TECNICA

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SUSCETTIBILI DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 E APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI
2021/2023.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 19-01-2021 al 03-
02-2021.
 
Cazzago San Martino, 19-01-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008 

E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it 

Area assetto del Territorio - Servizio LL.PP. e Patrimonio 

Ufficio Lavori Pubblici 
 

 

PIANO DI VALORIZAZIONE 

 
ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE 

FUNZIONI ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE – ANNO 2021 

(Art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008) 

 

ALIENAZIONI: ANNO 2021 
 

INDIRIZZO FG MAPP. 

DIMENSIONE 

AREA IN 

VALORIZZAZI 

ONE 

SUP. 

CATAS. 

PGT 

VIGENTE 
NOTE 

Via Caduti 

del Lavoro 
28 326 685 685 

Servizi pubblici 

e di interesse 

pubblico o 

generale 

esistenti 

 

Via Castello 12 56 250 250 
Nuclei di antica 

formazione 

È necessari 

procedere alla 

modifica 

dell’intestazione 

catastale 

 

* l’esatto dimensionamento delle aree oggetto di alienazione, i relativi diritti di trasferimento, ecc.. 

saranno definiti prima dell’eventuale asta pubblica mediante bando. 

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Geom. Moraschetti Fabio 
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