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Comune di Limone Piemonte 

 
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.58 

 
OGGETTO: 

PIANO DELLE ALIENAZIONI - AGGIORNAMENTO.           
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRUTTERO Angelo - Sindaco Presente 

2. PETTAVINO Guido - Vice Sindaco Presente 

3. AUDISIO Mirella Margherita - Assessore Presente 

4. PICCONI Franco - Consigliere Presente 

5. MARRO Bartolomeo - Consigliere Presente 

6. VELLONE Vanna - Consigliere Presente 

7. CERBO Antonio - Consigliere Presente 

8. FENOGLIO Luigi - Consigliere Presente 

9. REVELLI Francesco - Consigliere Presente 

10. CLERICO Domenico - Consigliere Ass.Giust. 

11. BALLARE' Franco - Consigliere Presente 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Para D.ssa Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo nella sua qualità 

di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato regolarmente scritto 
nell’ordine del giorno. 



      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n.33 del 23-05-2015 ad oggetto: “Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”; 
Ritenuto opportuno provvedere all’aggiornamento del piano di cui sopra alla luce 

delle sopravvenute esigenze patrimoniali; 
 
Premesso l’art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con 

modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133; 
 

Visto che i competenti uffici hanno provveduto a rinnovare l’istruttoria così come 
previsto dalla normativa redigendo un elenco rapportato al patrimonio dei beni immobili 
dell’Ente esistenti sul territorio, quali risultano ad inventario riscontrato con i relativi atti 
d’ufficio e catastali, comprensivo di schede descrittive, che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la verifica dei beni immobili di cui trattasi è stata effettuata tenuto anche 
conto del precedente riscontro effettuato dal Comune per la redazione del piano triennale di 
razionalizzazione di cui all’art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

Preso atto che nelle succitate schede sono evidenziate per ciascun immobile le 
destinazioni previste dalla legge (alienazione o valorizzazione mediante locazione e/o 
concessione onerosa a terzi); 

Dato atto che allo stato attuale, l’amministrazione ritiene non procedere ad 
alienazione né a cambi di destinazione, bensì esclusivamente ad una permuta di terreno di 
proprieta’ comunale, rientrante nel patrimonio disponibile a fronte di un terreno privato, fermo 
restando il prevalente interesse pubblico; 

Che le destinazioni tengono conto della natura degli immobili oggetto di rilevazione; 

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.m.ii.; 

Atteso che la documentazione di cui sopra è stata altresì depositata agli atti 
patrimoniali ed inventariali del Comune; 

Il Sindaco riferisce che tale deliberazione è propedeutica al punto successivo; 

Il Consigliere Marro afferma di voler in direzione del sig.Tosello Stefano, 
consentendogli di realizzare una strada di accesso al proprio fondo, ma ritiene che 
l’appezzamento interessato debba restare di proprietà comunale;  

Il Consigliere Revelli rammenta la necessità di dare continuità amministrativa alla 
permuta in zona ex Preventorio, in sospeso fin dal 1988, e quindi dar corso a nuovo assetto; 

Il Consigliere Pettavino chiede di mettere a verbale un proprio intervento scritto, che 
viene allegato alla rpesente; 

Acquisiti i pareri ed attestazioni di regolarità’ tecnica espressi dai responsabili dei 
servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 ed allegati al 
presente provvedimento; 

 
 Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano e 
con il seguente risultato: voti favorevoli n.10 - voti contrari n.0 – voti astenuti n.0; 

 
 

DELIBERA 

1) di prendere atto delle allegate schede inventariali dei beni immobili del Comune non 
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero 
di dismissione; 



 

2) di approvare conseguentemente, in attuazione della norma di cui in premessa, l’allegato 
elenco aggiornato come meglio descritto in premessa che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 

3) di dichiarare la presente, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per 
alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
F.to : FRUTTERO Angelo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Para D.ssa Monica 

___________________________________ 
 

 
 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere  Servizio 
Tecnico LL.PP. 

Favorevole 30/11/2015 Giraudo Ing. 
Paolo 

Firmato 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 11/12/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
 
Limone Piemonte, lì 11/12/2015 Il Segretario Comunale 

F.toPara D.ssa Monica 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 11/12/2015 Il Segretario Comunale 

Para D.ssa Monica 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-nov-2015 
 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 
 

Limone Piemonte, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Para D.ssa Monica 

 

 


