COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5

del 21/03/2002

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - ADOZIONE.
L'anno duemiladue il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18,10 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seduta ordinaria di prima convocazione, nelle forme di
legge, si è riunito il Consiglio con la presenza dei Consiglieri:
CONSIGLIERI
LIBONATI COSIMO DAMIANO
DIODATI PASQUALINO
TUDINO PASQUALE
CARACCIOLO VINCENZO
TRAMAGLINO ANNUNZIATO
IANNUZZI MARIETTA
NIGRO SALVATORE
CORSO PEPPINO
COSTANTINO GIUSEPPE
CORSO ALFONSO
RICCHIUTO ANTONIO
LAMERATA FRANCO
VILLANI LUIGINO
CARELLI MARIO
NOIA VINCENZO
FALCONE CLAUDIO
MAZZOTTA LINO CARMELO

PRESENTI

ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. BELLUCCI SALVATORE
Il Presidente LIBONATI COSIMO DAMIANO, constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la riunione.
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Il Sindaco-Presidente alle ore 18,26 pone in discussione il punto dell'O.d.G. riguardante
l'oggetto.
Risultano presenti n. 12 consiglieri, compreso il Sindaco: Libonati, Diodati, Tudino, Caracciolo,
Iannuzzi, Nigro, Costantino, Corso A., Tramaglino e Ricchiuto (per la maggioranza), Villani e
Mazzotta (per la minoranza), ed assenti n. 5 (Corso Peppino, Lamerata, Noia, Carelli e
Falcone).
SINDACO - Per il terzo punto dell’ordine del giorno, a me dispiace che non c’è Corso perché ha seguito
direttamente questi punti. Il terzo punto è: Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale.
Si tratta di un regolamento mi pare di dieci articoli che prevede un po’ i criteri e le modalità per l’alienazione
degli immobili di proprietà comunale. In effetti dopo la 127 del 97 cosiddetta riforma Bassanini, pur avendo
previsto la Legge i criteri generali per la cessione di beni di proprietà comunale, demanda poi
successivamente ai regolamenti dei comuni, criteri e modalità attraverso cui à possibile cedere terreni o
proprietà comunali.
E’ chiaro che il regolamento regola, perché è la legge che prevede, la legge ha previsto l’alienazione dei beni
comunali o di proprietà dello Stato, delle Regioni o delle Province e da fissare nel dettaglio, quali sono i criteri
e le modalità per la cessione .
In maniera molto sintetica, chiaramente i beni da alienare devono essere previsti nel Bilancio di previsione,
nel senso che va previsto un atto fondamentale. E la competenza è comunque sempre del consiglio, la
cessione di un bene, chiaramente parliamo di patrimonio disponibile dell’Ente e non quello indisponibile, nel
senso che per esempio non è possibile cedere o vendere il Palazzo Municipale. Noi parliamo di beni
disponibili, cioè di quei beni che appartengono alla proprietà dell’Ente e che vengono appunto ad essere
classificati come beni non indisponibili ma di cui si può procedere alla proprietà per cui non viene meno
comunque complessivamente la funzione dell’Ente Comune in questo caso. Quindi il Governo prevede la
competenza del Consiglio alla cessione, la competenza del Consiglio ad inserire nel bilancio di previsione il
bene da alienare, il sistema di vendita, che sono essenzialmente due: asta pubblica o trattativa privata, il
criterio scelto in via generale è l’asta pubblica, con un particolare sistema di gara il bene prima viene messo
all’asta e poi c’è rispetto a questo bene l’offerta da parte degli interessati. C’è una sola particolarità, la
trattativa privata quando si ritiene appunto perché ci possa essere una richiesta o perché il consiglio valuta
l’opportunità e la convenienza di trattate direttamente, sentito il consiglio, per vendere il bene per ragioni o
circostanze eccezionali e speciali, chiaramente le spese contrattuali sono a carico dell’acquirente, non mi pare
che ci siano problemi particolari, nel senso che il regolamento andrà a disciplinare in dettaglio le modalità, le
procedure, i criteri della cessione del bene. E’ chiaro che l’Ufficio Tecnico Comunale farà la perizia estimativa
per valutare il bene e chiaramente trattandosi di un bene comunale qualcuno dovrà assumersi la
responsabilità della valutazione dello stesso bene.
Tutto questo è ben codificato in questo regolamento, purtroppo la commissione che doveva occuparsi non ha
avuto modo di occuparsene, per assenza da parte dei consiglieri e comunque sia è un regolamento già
inviato ai capi-gruppo qualche mese fa e non sono giunte osservazioni o emendamenti a questa proposta,
chiaramente il Consiglio essendo sovrano potrà in questa sede proporre modifiche utili per meglio significare
ciò che serve a questo regolamento.
MAZZOTTA - A questo punto volevo proporre solo delle eventuali verifiche tecniche al Consiglio che
riguardano l’art. 8 al comma 4 dove dice che la presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio
postale con raccomandata nel termine fissato dall’avviso d’asta, noi proponiamo di modificarlo in modo che
diventi che la presentazione delle offerte deve avvenire a mezzo posta mediante plico raccomandato senza
busta con avviso di ricevimento, facciamo riferimento alle normative tributarie in generale, dovrebbe diventare
la presentazione delle offerte deve avvenire a mezzo posta mediante plico raccomandato senza busta con
avviso di ricevimento.
Poi il comma 5 invece nell’ultima parte dove dice che la cauzione provvisoria pari a un decimo del valore
posta a base del valore è costituito in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni. Proponiamo per quanto
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riguarda la cauzione che le modalità siano previste specificatamente nel bando di gara, in modo che già nel
bando di gara si sappia.
L’ultima cosa, il comma n. 6, giusto per essere più precisi per l’osservanza del termine vale la data del timbro
postale sul plico contenente l’offerta pervenuta. Sostituire con: per l’osservanza del termine vale la data del
timbro dell’Ufficio Postale di spedizione, perché in questo modo potrebbe essere sia quello di partenza che
quello di arrivo.
Il segretario Bellucci fa alcune osservazioni in merito allla modifica richiesta dal Consigliere Mazzotta per il
comma 6.
MAZZOTTA - accettando le osservazioni dichiara "bene allora questo lo lasciamo così".

Indi, nessun consigliere interloquendo, il Sindaco Presidente mette in votazione la sottoestesa
proposta di deliberazione che viene approvata con le modifiche richiesta dal Consigliere
Mazzotta per i commi 4 e 5 dell'art. 8, con votazione espressa per alzata di manno
all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l'art. 12, comma 2^, della Legge 15.05.1997 n° 127, ha previsto che i Comuni
"possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare, anche
in deroga alla legge 24.12.1908, n° 783, e successive modificazioni, ed al
regolamento approvato con R.D. 17.06.1909, 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 ed adeguate forme di pubblicità per
acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con
regolamento dell'ente interessato";
 l’art. 12 della legge 127/97 ha inteso agevolare ed accelerare la cessione sul
mercato del patrimonio immobiliare degli enti locali. Le norme in vigore
all’epoca della emanazione della legge circondavano i contratti di vendita di
beni patrimoniali degli enti pubblici a tali e tanti farraginosi e complessi
adempimenti procedurali da rendere quasi impossibile pervenire alla cessione
in tempi utili di beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile;
 la norma contenuta nel secondo comma dell’art. 12 della legge Bassanini/bis
conferisce ai comuni il potere di procedere alle alienazioni del loro patrimonio in
deroga alle norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783, secondo la quale il
principio di base è quello di assoggettare le vendite del patrimonio immobiliare
a gara pubblica;
 l’art. 12, inoltre, autorizza i comuni a derogare anche alle norme sulla contabilità
generale degli enti locali, cioè le norme sui procedimenti contrattuali per le
vendite, attribuendo agli stessi enti il potere di definire con apposito
regolamento le forme e i criteri per la vendita;
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Tenuto presente:
 l'art. 32 della legge 23.12.1998 n. 448 che regola l'alienazione degli immobili di
interesse storico e artistico di proprietà dei comuni;
 il regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio
storico e artistico, approvato con D.P.R. 7/9/2000 n. 283:
Ritenuto opportuno dotare il Comune del regolamento, previsto dalla norma più
volte citata, allo scopo di semplificare il procedimento di vendita degli immobili
comunali;
Esaminato l'allegato schema di regolamento;
Richiamato l’art. 7 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
suddetto testo unico, dal Responsabile del Servizio Tecnico e preso atto che il
presente provvedimento non necessita per sua natura di parere contabile;
DELIBERA
1)

di adottare, come adotta, per le argomentazioni espresse in motivazione, che di
intendono integralmente approvate e trascritte nel presente dispositivo, il
"Regolamento per l’alienazione degli beni immobili di proprietà comunale", ai sensi
e per gli effetti dell'art. 12, secondo comma della Legge 15.05.1997, n. 127, secondo
lo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2)
di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto:
a) consta di n. 10 articoli;
b) sarà vigente ad intervenuta esecutività della presente deliberazione e successiva
ripubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 84 dello
Statuto Comunale.
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COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
(CS)

REGOLAMENTO
PER
L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
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ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento comunale disciplina le procedure di alienazione del patrimonio
immobiliare del Comune, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con regio
decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, assicurando criteri di trasparenza
ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti e proposte di acquisto.

ART. 2 - COMPETENZE DEGLI ORGANI
1. Le alienazioni di beni immobili sono di competenza del Consiglio Comunale. La competenza
delle procedure esecutive è del Responsabile del Servizio competente.

ART. 3 - BENI DA ALIENARE
1. I beni da alienare sono indicati nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla
base di una perizia di massima o inseriti in bilancio con apposita variazione.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI VENDITA
1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa resa
dall'Ufficio Tecnico o in mancanza, di tecnico abilitato dell’ufficio, da tecnico incaricato dalla
Amministrazione e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di
caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti
alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
a) i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di
mercato dell'immobile, ivi compresa la quantificazione della consistenza dei
miglioramenti apportati all'immobile e delle opere di straordinaria manutenzione
realizzate a spese dell'eventuale detentore a titolo legale, delle quali questi debba
essere rimborsato;
b) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente
all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e
particolare, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica.

ART. 5 - BENI VINCOLATI
1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo
perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

ART. 6 - VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTI DI PRELAZIONE
1. Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di
analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e gli atti e/o
provvedimenti relativi all'esperimento di gara o alla procedura di vendita dovranno essere
notificati nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

ART. 7 - PROCEDURE DI VENDITA
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1. Alla vendita dei beni immobili si procede di regola mediante asta pubblica e solo
eccezionalmente a trattativa privata, in connessione al grado del bene e con le procedure di
cui agli articoli seguenti.

ART. 8 - ASTA PUBBLICA
1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il valore del bene offerto è superiore a
cinquemila Euro.
2. La gara deve essere esperita secondo quanto previsto per l'asta pubblica dal R.D.
23/5/1924 n. 827, dalla Legge 24/12/1908, n. 783 e dal R.D. 17/06/1909, n. 454 mediante
offerte per schede segrete.
3.Alla gara deve essere data ampia pubblicità con affissione del relativo avviso all’Albo
pretorio comunale per almeno venti giorni consecutivi e in altri luoghi pubblici del territorio
comunale. Quando il valore dei beni da alienare superi la somma di venticinque mila euro, gli
avvisi devono essere inseriti anche sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e, qualora
superi i centomila euro, gli avvisi stessi devonsi pure pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
4. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con plico
raccomandato, nel termine fissato dall'avviso d'asta, senza busta e con avviso di ricevimento.
5. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme alla offerta scritta incondizionata del
prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria,
prevista nel bando di gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
6. Per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale sul plico contenente l'offerta
pervenuta.
7. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito dal bando di gara ed è fatta da una
apposita commissione composta dai responsabili di tutti i servizi comunali.
L'aggiudicazione e' disposta con riferimento all'offerta più alta, in caso di parità si procede ad
estrazione a sorte.
8. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
9. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari e' svincolata dopo la firma del contratto; è data
facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione, costituita in numerario.
10. Il contratto è stipulato nel termine di 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione.

ART. 9 - TRATTATIVA PRIVATA
1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata nel caso in cui la gara,
mediante pubblico incanto precedentemente esperita, sia risultata deserta e purché il prezzo e
le condizioni dell’asta non subiscano variazioni se non a vantaggio dell’Amministrazione.
2. I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima sia inferiore o uguale a cinquemila Euro
possono essere alienati a trattativa privata, anche senza preventivo esperimento di pubblico
incanto, qualora, per ragioni o circostanze speciali, l'Amministrazione Comunale lo ritenga
opportuno e conveniente.
3. Il Consiglio, valutata la opportunità e la convenienza per il Comune, acquisito parere e
perizia estimativa da parte dell'Ufficio tecnico, sentita la commissione consiliare competente,
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può procedere a richiesta dell’interessato alla alienazione a trattativa privata diretta per ragioni
o circostante del tutto eccezionali e speciali.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI E PAGAMENTI
1. Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti, nessuna esclusa, ad
eccezione di quelle che, per legge, gravano sulla parte alienante, sono a carico
dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali sono comprese quelle di stampa, pubblicazione,
affissione ed inserzione obbligatorie ai sensi del presente regolamento e delle modalità
esecutive stabilite con il bando di gara.
2. Il bando può prevedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, con applicazione di
interessi e garanzie di legge.
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Letto approvato e sottoscritto:
Il Presidente
LIBONATI COSIMO DAMIANO

Il Segretario
BELLUCCI SALVATORE

-----------------------

------------------------------------

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio, nella sede del Comune
oggi ______________________________ N° _______ REG. PUB. e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, fino



al______________________________

E' stata trasmessa con lettera n.______ in data_____________ al Co.Re.Co per il controllo:

 su iniziativa della Giunta Comunale
 su iniziativa del Commissario Prefettizio;
 a richiesta dei Signori Consiglieri;
 nei limiti delle illegittimità denunciate ;
 perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del
Consiglio;
IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLUCCI SALVATORE
_______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _____________________

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta
di invio al controllo;

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ;
 decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti
senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

 avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del
_________________ al N. Prot. _________
li,________________________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLUCCI SALVATORE
________________________________

