
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 23 in data 07-03-2017
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA PER ALIENAZIONE PROPRIETÀ
COMUNALI INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O
VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2017/2019, APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 07 FEBBRAIO 2017
 
 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di Marzo alle ore 12:00 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MOSSINI ANTONIO SINDACO X  

CAPOFERRI PIERANGELO ASSESSORE X  

VENNI MARIA TERESA ASSESSORE X  
TROLI GIOVANNI
BATTISTA ASSESSORE   X

RUBAGA FLAVIO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   4 1
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTI E RICHIAMATI:
-                     l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito in legge 06 agosto 2008, n.
133, inerente l’adozione del piano di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione e dato atto che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 58, gli
immobili di che trattasi non sono strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune e che,
pertanto, gli stessi possono essere alienati;
-                     la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07 febbraio 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi
dell'art. 58 della Legge n. 133/2008;
-                     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 07 febbraio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di  "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017/2019";
-                     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07 febbraio 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2017/2019 e relativi allegati. Adozione degli adempimenti correlati e conseguenti ";
 
RICORDATO che, ai sensi dei commi 2 e 3 del predetto articolo 58, l’inserimento dei beni in
argomento nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, ai sensi dell'art. 826
e dell'art. 828 del codice civile, e hanno effetto dichiarativo della proprietà;
 
VISTA la perizia di stima predisposte dall’ufficio tecnico riguardante l'immobile inserito nel piano di
dismissione e delle valorizzazioni immobiliari, allegata al presente atto, dell'area sita in via del Lavoro
per un valore pari ad € 2.960,00
 
DATO ATTO che la cessione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma
e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del codice civile;
 
DATO ATTO che trattandosi di terreno di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, R.D. n.
2240/1923 ed in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve
indire un procedimento di evidenza pubblica, al fine di procedere all'alienazione del bene;
 
VISTO l’art. 41 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 ;
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Pierpaola Archini in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito
dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
 
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Angelo Bozza, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 
1.                  DI APPROVARE la perizia di stima dell'area sta in via del Lavoro, redatta dall’ufficio



tecnico, indicata dall'Amministrazione Comunale e oggetto di alienazione, allegata alla presente
deliberazione per farne parte essenziale e sostanziale di essa;
 
2.                  DI DETERMINARE e stabilire il valore dell'area oggetto di alienazione, mediante asta
pubblica, sita in via del Lavoro pari ad € 2.960,00;
 
3.                  DI DARE ATTO che il responsabile dell’area tecnica provvederà ad assumere tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, come previsto nella deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 07 febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile,  di approvazione del piano
di dismissione e delle valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 e
avente gli effetti dell’articolo 42, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 267/2000, degli immobili oggetto di
perizia;
 
4.                 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del T.U.E.L. approvato con  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 23 del 07-03-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA 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 GIUSEPPA 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 Giunta del 06-03-2017
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA PER ALIENAZIONE PROPRIETÀ
COMUNALI INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O
VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2017/2019, APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 07 FEBBRAIO 2017
 

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, 06-03-2017 Il/La Responsabile dell’Area

ARCHINI PIERPAOLA
 
 

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 Giunta del 06-03-2017
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA PER ALIENAZIONE PROPRIETÀ
COMUNALI INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O
VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2017/2019, APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 07 FEBBRAIO 2017
 

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, 06-03-2017 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 Giunta n° 23 del 07-03-2017

 
Area: TECNICA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA PER ALIENAZIONE PROPRIETÀ
COMUNALI INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E/O
VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI 2017/2019, APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 07 FEBBRAIO 2017
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 15-03-2017 al 30-
03-2017.
 
Cazzago San Martino, 15-03-2017 Il Responsabile della Pubblicazione
  BIANCA MARIA FARIMBELLA
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 
 

PERIZIA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DELL'AREA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE OGGETTO DI ALIENAZIONE AI SENSI  

DEL R.D. 827 DEL 23 MAGGIO 1924 

 

ubicazione via del Lavoro - fg. 28, mappale 373 

Il sottoscritto, geom. Moraschetti Fabio, istruttore tecnico comunale del Comune di Cazzago San Martino, in 
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07 febbraio 2017 avente ad 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 2017/ 2019"", ha effettuato sopralluogo per 
redigere la seguente valutazione dell'area inserita nel piano di valorizzazione individuata con il cerchio rosso 
nella planimetria seguente: 

 

CRITERIO DI STIMA 

La stima è stata effettuata sulla base dei valori e delle offerte di mercato attuali, dei prezzi fissati con 
delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28 giugno 2000 per il calcolo IMU, considerando posizione ed 



ubicazione, della destinazione d'uso attuale e futura, delle servitù, facendo anche riferimento ad aree simili 
per caratteristiche e concorrenziali. 

Con riferimento agli elementi raccolti, per l'area oggetto di valutazione, durante le indagini effettuate, dopo 
aver attentamente valutato ogni circostanza nonché i processi che regolano il mercato immobiliare, lo stato 
dei luoghi, prevedendo la domanda di possibili acquirenti, tenuto conto degli elementi significativi e della 
loro effettiva incidenza, si è adottato, principalmente, il metodo sintetico. 

Il metodo sintetico si attua nella comparazione di vendite già effettuate, relative a immobili i cui prezzi sono 
quindi certi e aventi inoltre caratteristiche quanto più simili a quelle degli immobili oggetto della presente 
valutazione. La comparazione viene fatta elaborando, con aggiunte e detrazioni, il valore degli immobili 
presi in esame, secondo i parametri tecnici ed economici degli immobili stessi. 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

Il bene oggetto di stima, meglio individuato nell'allegato planimetrico, si trova in via del Lavoro in Cazzago 
San Martino. 

Attualmente, come si vede dalla documentazione fotografica allegata, l'area è destinata a verde pubblico. 

L'area è di proprietà del Comune di Cazzago San Martino in forza all'atto pubblico del 03 agosto 2000 prot. 
n. 00243476 voltura in atti dal 30 ottobre 2001 rep. 88940 del Notaio Mangili - registrato UR sede di 
Bergamo n. 8005 del 08 agosto 2000 - cessione aree (n. 7648.1/2000). 

Catastalmente l'area è iscritta al catasto terreno, fg. 28, mappale 373, qualità seminativo, classe 2, della 
superficie di mq. 159, RD 1,27 e RA 1,31, derivante dal tipo mappale del 11 ottobre 2001 prot. n. 358206 in 
atti dal 11 ottobre 2001 (n. 7129.1/2001). 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

Nell'attuale strumento urbanistico comunale, Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 19 del 07 aprile 2016, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. 
Serie Avvisi e concorsi n. 25 del 22 giugno 2016, l'aree è classificata: 

- piano delle regole 

 

 



 

- piano dei servizi 

 

 

Nello studio geologico l'area ricade in: 

o fattibilità sismica: senza particolari limitazioni - 1A aree di pianura che non presentano 
particolari limitazioni 

o zonizzazione sismica: Z4a - zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali 



 

VINCOLI GRAVANTI SULLE AREE 

L'area in oggetto non risulta sottoposta a vincoli, ne a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 ne a vincolo 
idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267; 

GIUDIZIO DI STIMA 

Da quanto sopra si ritiene di procedere alla valutazione dell'area come meglio individuata perimetralmente 
nella planimetria allegata la quale fa fede per l'individuazione del bene oggetto di perizia. 

Considerato il terreno in esame, l’entità dello stesso, la località ed il suo posizionamento, le particolari e 
differenziate destinazioni urbanistiche, la sua particolare dimensione e conformazione, e considerati tutti i 
fattori intrinseci ed estrinsechi il sottoscritto ritiene di assegnare il seguente valore da intendersi, a corpo.  

Si intende per "a corpo" (art. 1538 cod. civ.) la determinazione del valore in relazione all'immobile nella sua 
globalità e non in quanto connotato da specifici aspetti dimensionali (superficie, cubatura). 

VALORE DI PERIZIA 

via del Lavoro - fg. 28 - mappale 373 

superficie circa mq. 148,00 (la superficie indicata è unicamente in chiave di migliore identificazione del 
bene) 

valore indicativo attribuito al mq. 20,00 (a scopo informativo) 

VALORE DEL BENE A CORPO € 2.960,00 



 

Il Tecnico 

(Moraschetti geom. Fabio) 

 

Si allega: 

- planimetria (non in scala) di individuazione area oggetto di perizia 

- estratto mappa 

- visura catastale 

- documentazione fotografica 

 



Planimetria individuazione area oggetto di perizia (non in scala) - color verde 

 

 

 



estratto mappa 

 

 

 



visura catastale 

 

 

 



documentazione fotografica 

 

 

 

 

 


