
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 
 

 Riunione del  28-03-2012  sessione . 
OGGETTO:  PIANO RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 58, COMMA 1- DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 
2008- CONVERTITO CON L. N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008 

L’anno Duemiladodici, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 17:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 
CIOLFI VALENTINA (Consigliere) 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
BELLONI MARCO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

PITIRRA PIERO (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

ACCO DANIELA (Consigliere) 

Tot. 18 Tot. 3 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui  Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Sig.ra Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N .  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Vice Sindaco e Assessore ai LL.PP. 
Luciano Garosi, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, 
nella quale sinteticamente sui riferisce che si tratta di un atto propedeutico al Bilancio e  
Piano Triennale delle opere pubbliche, di un elenco di immobili ed aree da inserire nella 
delibera come patrimonio che può essere dismesso.   

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SEGRETERIA 
GENERALE;  
 
PREMESSO che:  

- l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 
agosto 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni e altri enti locali” prevede, al comma 1, che “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”; 

- per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, ciascun Ente individua i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e 
pertanto suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'individuazione deve 
essere operata con delibera dell'organo di governo, e cioè ad opera della Giunta 
Comunale, e deve avvenire sulla base e nei limiti della documentazione esistente 
presso gli archivi e uffici dell'Ente; 

- l'inserimento degli immobili nel piano ha delle conseguenze di rilievo, in quanto ne 
determina la conseguente classificazione nell'ambito del patrimonio disponibile 
(senza la necessità di specifici atti ulteriori) e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica (strumentale alla successiva valorizzazione o dismissione); 

 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 6.3.2012 con cui è stata approvata la 
ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione nel triennio, secondo quanto risulta dall’elenco allegato alla 
presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che con la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 6.3.2012 è stato dato atto che 
il Piano è allegato al Bilancio di Previsione anno 2012 ed è quindi trasmesso al Consiglio 
Comunale per la sua approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L. 
25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133. 
 
PRESO ATTO che, l’approvazione definitiva del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari – da allegare al bilancio di previsione- è effettuata dal Consiglio Comunale e 
che essa costituisce, nei limiti previsti dal comma 2 dell’art. 58 della legge 133/2008, 
variante allo strumento urbanistico generale;  
 



RICONOSCIUTA, inoltre, l'ulteriore importanza dell'indicata ricognizione, in quanto gli 
elenchi di immobili individuati, resi pubblici nelle forme previste per ciascuna tipologia di 
enti, in assenza di precedenti trascrizioni, hanno effetto dichiarativo della proprietà e 
producono gli effetti della trascrizione (di cui all'articolo 2644 del codice civile), nonché gli 
effetti sostitutivi dell'iscrizione catastale del bene, producendo un effetto che ha lo scopo di 
garantire la migliore vendibilità del bene, favorendo così la certezza dell'acquisto da parte 
dei possibili compratori, evitando una serie di problematiche sulla relativa proprietà; 
 
VISTO che a seguito della ricognizione effettuata dall’ufficio tecnico comunale, è stato 
elaborato un elenco di beni che ricadono nella casistica innanzi descritta e che allegato 
alla presente deliberazione ne costituisce pare integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n°  14    (Gruppo  Centro Sinistr a per Montepulciano ), contrari n° 3     
(Gruppo Pdl e Gruppo Rif. Comunista), astenuti n° 1  (Marco Belloni – Gruppo Insieme per 
Montepulciano ), su n° 18 Consiglieri presenti e n°   18 Consiglieri votanti, resi per alzata di 
mano;   
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione nel triennio, secondo quanto risulta 
dall’elenco allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di dare atto che l’inserimento degli immobili nel piano: 
a) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione 
urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici; 
b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e 
produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituivi 
dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n.112/2008 
convertito dalla Legge n. 133/2008; 
 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla 
Legge n. 133/2008, contro l’iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso 
amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di 
legge; 
 
4. di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, 
alle conseguenti attività di trascrizione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al 
conto del patrimonio; 
 
5. di dare atto che il Piano di cui al punto 1) è allegato al Bilancio di Previsione anno 2012 
e costituisce, nei limiti previsti dal comma 2 dell’art. 58 della legge 133/2008, variante allo 
strumento urbanistico generale. 
 
Successivamente,  
     IL CONSIGLIO COMUNALE  
 



Con voti a favore n°  14    (Gruppo  Centro Sinistr a per Montepulciano ), contrari n° 3     
(Gruppo Pdl e Gruppo Rif. Comunista), astenuti n° 1  (Marco Belloni – Gruppo Insieme per 
Montepulciano ), su n° 18 Consiglieri presenti e n°   18 Consiglieri votanti, resi per alzata di 
mano;   
 

DELIBERA 
 
 

1. . di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Simonetta GAMBINI) 

  
 

 

 



  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 30-03-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2012000687 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 30-03-2012      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 30-03-2012   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2012 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| X  | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 


