COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 35 Reg. del 09/05/2019

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del
Comune di Villafranca Tirrena.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di Maggio, alle ore 15,35 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell’art. 48 della L.R.
16/1963, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all’appello, risultano:
Consiglieri
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Presenti: n. 12

Lamberto
Alessi
Castelli
Alizzi
Villari
Bruno
Giacobbe
Ramuglia
Celeste
Zirilli
Cucinotta
Micali

Gaetano
Gianfranca
Monica
Andrea
Giacomo
Giovanna
Angelo
Riccardo
Antonio
Daniela
Giovanni
Salvatore
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Assenti
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Assenti: //////////////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e
dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alessi, Villari, Cucinotta.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Vice Sindaco Arch. Antonino G.
Cavallaro. Sono altresì presenti gli Assessori Costa, Di Salvo, Russo e il Responsabile del IV Settore

Originale firmato agli atti

Si passa allora alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della
parte finale della proposta e dà atto del contenuto del verbale delle Commissioni competenti. Dà,
inoltre, lettura dell’emendamento prot. n. 9423 del 08.05.2019.
Interviene il Consigliere Celeste dicendo che si tratta di un regolamento importante e dice che
avevano presentato una interrogazione per capire se era legittimo alienare senza un regolamento a
corredo. Dice che il testo è molto valido e buono il lavoro svolto. Sostiene che i regolamenti sono
fondamentali per evitare la discrezionalità. Dice inoltre che sarebbe utile regolamentare anche il
cimitero e gli eventi sportivi. Si dicono soddisfatti del lavoro svolto.
Interviene il Consigliere Giacobbe dicendo che il regolamento non è strettamente necessario, ma
tutela la trasparenza e si è anche previsto il diritto di prelazione per i conduttori. Dice che già da
tempo si lavora al regolamento cimiteriale.
Interviene il Consigliere Cucinotta e chiede da chi viene composta l’eventuale commissione
prevista dal regolamento. L’Ing. Russo risponde che si comporrà con personale interno all’Ente.
Interviene il Vice Sindaco dicendo che l’Amministrazione accoglie l’invito a procedere a modifiche
o adozione di nuovi regolamenti.
Si passa allora alle dichiarazioni di voto. Il Consigliere Ramuglia dice che si tratta di un
regolamento complesso che ha richiesto molto lavoro e che il gruppo di maggioranza è favorevole.
Il Consigliere Celeste si dichiara favorevole a nome del gruppo di minoranza.
Si passa, allora, a votare il testo dell’emendamento che viene approvato, con voto palese, ad
unanimità.
Si passa, allora, a votare la proposta così come emendata, che viene approvata, con voto palese, ad
unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.
30/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1) Di approvare, così come emendata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Alle ore 17.00, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
3° SETTORE – UFFICIO TECNICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 22 del 03/05/2019
PROPONENTE : Il Sindaco
Oggetto : Regolamento delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del
Comune di Villafranca Tirrena
Visti:L’art.1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Gli artt.97 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Gli artt.822 e seguenti del Codice Civile;
L’art.12, comma 2, della Legge 15.05.1997 n.127, recante “Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”,
che reca precise disposizioni in materia di alienazione di beni immobili di proprietà
pubblica e, in particolare, rinvia al potere regolamentare degli enti locali la definizione
delle procedure da applicarsi alle procedure di alienazione degli immobili;
L’art.7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali", che stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in
particolare, per l’esercizio delle funzioni;
Richiamato lo schema di “Regolamento per l’alienazione, l’acquisizione e la gestione del
patrimonio immobiliare”, allegato sub A al presente provvedimento;
Premesso che:
- Il Comune di Villafranca Tirrena, così come previsto dalla Costituzione, ha un
patrimonio immobiliare, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato, che è strumentale alla sua autonomia finanziaria;
- Gli immobili di proprietà comunale sono prioritariamente utilizzati per il conseguimento
delle finalità istituzionali dell'ente;
- quelli non soggetti all’utilizzo per interessi pubblici o che hanno da tempo perso le
caratteristiche
funzionali
al
pubblico
interesse,
classificati
come
disponibili, possono essere oggetto di valorizzazione o di dismissione;
- La valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente è intesa come utilizzo dei beni
secondo criteri privatistici di redditività, di efficienza, di produttività, di
razionalizzazione delle risorse e di convenienza economica, con obbligo di
mantenimento e miglioramento dei beni medesimi, attraverso interventi diretti a
prevenirne
lo
stato
di
degrado
o
a
garantirne
l’idoneità
agli scopi ai quali gli stessi sono destinati;
- Il Comune di Villafranca Tirrena, in quanto ente pubblico che persegue, soprattutto,
interessi pubblici, può consentire l’utilizzo dei propri beni immobiliari anche per
promuovere
lo
sviluppo
della
comunità amministrata o per consentire il soddisfacimento di bisogni della colletti
vità locale;

-

-

-

-

Il Comune di Villafranca Tirrena, inoltre, può programmare l’alienazione di quei beni
non più utilizzati per fini istituzionali, non redditizi o che richiedono interventi
manutentivi eccessivamente onerosi, attraverso l’approvazione del Piano triennale di
alienazione immobiliare e/o l’approvazione del Programma annuale e triennale dei
lavori pubblici, all’interno del quale devono essere indicati i beni immobili pubblici che
possono essere oggetto di diretta alienazione, previo esperimento di gara;
L’art.12, comma 2, della Legge 15.05.1997, n.127 e ss.mm.ii. rinvia al potere
regolamentare degli enti locali la definizione delle procedure da applicare ai
procedimenti di alienazione di immobili, anche in parziale deroga alla Legge
24.12.1908, n.783 e ss.mm.ii. ed al R.D. 17.06.1909, n.454 e ss.mm.ii., nonché alle
norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali
dell’ordinamento
giuridico-contabile
e
l’adozione
di
criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità;
Scopo della suddetta norma è quello di consentire agli enti locali di derogare alla
disciplina statale, seppure nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico e
contabile ed ai criteri di trasparenza e pubblicità, disciplinando, con apposito proprio
regolamento, procedure più snelle e semplificate per la dismissione del patrimonio
immobiliare;
La gestione corretta ed economica del patrimonio immobiliare non può prescindere,
quindi, dalla disciplina delle modalità e delle condizioni di affidamento o di dismissione
dei beni dell'ente;

Considerato che:
- Il Comune di Villafranca Tirrena non si è ancora dotato di un regolamento per
l’alienazione e per la gestione degli immobili che disciplini le modalità e le condizioni
di
affidamento ovvero di alienazione dei beni afferenti al patrimonio immobiliare co
munale;
- Il 3° Settore ha redatto l’allegato schema di “Regolamento delle procedure di
alienazione del patrimonio immobiliare”, allegato sub A al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, per meglio disciplinare le procedure per la gestione
e l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, attraverso una precisa definizione
delle competenze, della programmazione delle attività e degli adempimenti procedurali;
Ritenuto di approvare il “Regolamento per l’alienazione, l’acquisizione e la gestione del
patrimonio immobiliare”, allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO - l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE
1) DI APPROVARE, il “Regolamento per l’alienazione, l’acquisizione e la gestione del
patrimonio
immobiliare”,
allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PROPONENTE
IL SINDACO
F.to (dott. Matteo DE MARCO)

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 22 DEL 03/05/2019
Espressi ai sensi della Legge N. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

======================================================================
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
f.to

Ing. Alfredo Russo

li, 03/05/2019
======================================================================
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

Dott.ssa Lucia Restuccia

lì, 03/05/2019
======================================================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 44/91, per l’impegno relativo alla presente delibera si
attesta la regolare copertura finanziaria sulla missione_____programma______ capitolo_____ del
redigendo bilancio 2019.
Il Responsabile del Settore
------------------------------------------------

lì_______________

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. ALESSI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ……………..…… col n……………….del R. P.
e vi rimane per 15gg.
IL MESSO
……..……………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne
pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…................... al giorno …...........……..………….....
a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.......................sono stati presentati reclami.

IL MESSO
……..……………………….
in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………..
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, li ……………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………….

