
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 10.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011/2013 da allegare al bilancio 

di previsione 2011 – approvazione elenco beni non strumentali e proposta programma di 
cessione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, ai sensi del quale gli Enti 
Locali, al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio, sono a 
chiamati ad individuare tutti gli immobili di proprietà non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali, secondo le esigenze attuali e future prevedibili;  
 
Atteso che a seguito di apposita ricognizione il succitato disposto normativo prevede la redazione, con 
delibera dell’organo di Governo, di un elenco di beni suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione e, con 
riferimento agli immobili inseriti nello stesso, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano 
delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione; 
 
Considerato che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione di beni 
disponibili; 
 
Visto che il Comune di Dolo con delibera di Giunta Comunale n. 298 del 24.11.2009 ha redatto l’elenco 
degli immobili non strumentali e con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.02.2010 ha approvato il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni allegato al bilancio di previsione 2010 e avente valenza triennale 
2010/2012; 
 
Dato atto che con la predetta deliberazione consigliare sono stati inseriti nel piano delle alienazioni i seguenti 
cespiti: 

 

Foglio Particella Superficie 
catastale (mq) 

Qualità Dati derivanti da  

19 1134 427 Incolto prod. Frazionamento del 14/04/2009 n. 
78160.1/2009 (prot. n. VE0078160) 

19 1132 325 Incolto prod. Frazionamento del 14/04/2009 n. 
78160.1/2009 (prot. n. VE0078160) 

19 1130 2161 Incolto prod. Frazionamento del 14/04/2009 n. 
78160.1/2009 (prot. n. VE0078160) 

19 1125 135 Incolto prod. Frazionamento del 23/03/2009 n. 
60610.1/2009 (prot. n. VE0060610)  

 

Posto che questa amministrazione ne ha previsto l’alienazione nel corso dell’esercizio 2011; 
 
Atteso che per i medesimi beni si era tentata la cessione mediante esperimento di due pubblici incanti banditi 
nel corso dell’anno 2009, entrambi conclusisi con la dichiarazione di gara deserta; 
 
Visto che le condizioni critiche del mercato immobiliare hanno suggerito di procrastinare l’alienazione in 
parola all’anno 2011; 
 
Atteso che, allo stato attuale, non pare risolta la difficile situazione del mercato, pertanto è verosimile 
pensare che non vi siano le condizioni idonee a rendere appetibili i beni in tempi brevi, stante anche i 
particolari vincoli dell’area oggetto di cessione, ricadente in un progetto norma e destinata in parte ad E.R.P., 
rendendosi opportuno proporre al consiglio il differimento della vendita all’anno 2013; 
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Posto che, per effetto di detta modifica, i beni innanzi identificati non perdono lo status di beni patrimoniali 
disponibili, mantenendo immutata la caratteristica di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali e che pertanto gli stessi rimangono inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, pur 
proponendosene l’alienazione nel corso dell’esercizio 2013; 
 
Considerato inoltre che nel corso del 2010 i Servizi Patrimonio e LL.PP. sono stati coinvolti in un obiettivo 
straordinario di PEG avente ad oggetto l'individuazione di beni immobili suscettibili di alienazione, con lo 
scopo di offrire all'amministrazione gli strumenti utili all’implementazione del piano delle alienazioni, 
mediante l'inserimento di beni immediatamente cedibili, determinati a partire da un’investigazione generale, 
razionale e approfondita dell'intero patrimonio comunale; 
 
Atteso che, a fronte di detta ricognizione, effettuate le dovute considerazioni, questa amministrazione ritiene 
di inserire nell’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali i seguenti 
ulteriori cespiti: 
 

Foglio Particella Superficie 
catastale (mq) 

Qualità Dati derivanti da  

19 1145 172 Incolto prod. Frazionamento del 26/07/2010 n 
122777.1/2010 (prot. n. VE0122777)  

9 1503 2.660 Seminativo  Tabella di variazione del 30/05/1977 
9 1517 310 Seminativo Tabella di variazione del 30/05/1977 
9 125 3.230 Seminativo Frazionamento del 16/02/1979 n. 4080 

in atti dal 18/03/1981 
  
Posto che gli stessi risultano immediatamente cedibili e scevri di particolari vincoli, fatta salva la necessaria 
previa acquisizione di apposita perizia estimativa; 
 
Considerato altresì che, in una valutazione del quadro finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità 
interno nel triennio 2011/2013, risulta maggiormente vantaggioso per l’Ente prevedere l’alienazione dei 
sopra riportati cespiti con le seguenti tempistiche: 
 

Foglio Particella Esercizio finanziario in cui 
operare la cessione 

19 1145 2013 
9 1503 2012 
9 1517 2012 
9 125 2012 

 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che il Comune di Dolo con delibera di Giunta Comunale n. 298 del 24.11.2009 ha redatto 
l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e con delibera di 
Consiglio Comunale n. 11 del 02.02.2010 ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
allegato al bilancio di previsione 2010 e avente valenza triennale 2010/2012; 
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2. di inserire nell’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, a fronte 

della ricognizione in premessa richiamata, i seguenti ulteriori cespiti: 
 

Foglio Particella Superficie 
catastale 

(mq) 

Qualità Dati derivanti da  

19 1145 172 Incolto prod. Frazionamento del 26/07/2010 n 
122777.1/2010 (prot. n. VE0122777)  

9 1503 2.660 Seminativo  Tabella di variazione del 30/05/1977 
9 1517 310 Seminativo Tabella di variazione del 30/05/1977 
9 125 3.230 Seminativo Frazionamento del 16/02/1979 n. 4080 

in atti dal 18/03/1981 
 
3. di proporre, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, l’approvazione del nuovo piano triennale 

2011/2013 delle alienazioni e valorizzazioni da allegarsi al bilancio di previsione 2011, in modifica al 
piano 2010/2012, secondo quanto indicato nello schema allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, e precisamente: 
- differimento al 2013 della cessione dei beni già inseriti nel piano allegato al bilancio di previsione 

2010; 
- implementazione del piano delle alienazioni con l’introduzione dei cespiti elencati al predetto punto 

2), la cui alienazione è da programmarsi come segue: 
                

Foglio Particella Esercizio finanziario in cui 
operare la cessione 

19 1145 2013 
9 1503 2012 
9 1517 2012 
9 125 2012 

 
4. di dare atto che l’inserimento degli immobili nel piano di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito 

dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, ne determina la conseguente classificazione di beni disponibili; 
 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
 


