
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI BENI IMMOBILI RICADENTI 

NELTERRITORIO DI COMPETENZA NON STRUMENTALI 

ALL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI, 

SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE, OVVERO DI 

DISMISSIONE, FINALIZZATA AL RIORDINO, GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE D.L. 

25/06/2008 N. 112 ART. 58 CONVERTITO NELLA LEGGE 6 

AGOSTO 2008 N. 133 E S.M.I. (TRIENNIO 2021 - 2023). 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
L’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, prevede che:  

1. 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; 

2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 
patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto della tutela storico-artistica, archeologica, 

architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si 

esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei  
medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio 
comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione, del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le 
Regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano 
l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale 
variante allo strumento urbanistico generale,ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 
1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le 
Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per 
l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di 
concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione 
comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle 
previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a 
valutazione ambientale strategica.  
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali 
enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e 

producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi 
dell'iscrizione del bene in catasto. 

 
A tal fine il Servizio “Patrimonio tecnico-Espropri” ha provveduto ad effettuare la ricognizione 

dei beni immobili di proprietà di questo Comune non strumentali all’esercizio di funzioni 

istituzionali e si è proceduto alla individuazione di quelli da valorizzare, nonché da alienare, nel 

triennio 2021 - 2023. 
 

E’ stato quindi predisposto da parte del Servizio “Patrimonio Tecnico-Espropri” l’elenco dei 

suddetti beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, suddiviso in due parti, la prima 

relativa ai beni di proprietà del Comune suscettibili di dismissione e/o permuta, la seconda 

contenente l’elenco dei beni immobili comunali oggetto di valorizzazione mediante recupero 

finalizzato alla riscossione di un canone d’uso. 
 

Nel suddetto elenco:  



 sono stati inseriti alcuni beni a destinazione particolare, la cui stima è affidata a 

soggetti esterni all’Amministrazione Comunale;

 gli immobili oggetto dell’ultima asta pubblica andata deserta nel febbraio 2018 
vengono riproposti applicando la riduzione dell’importo così come previsto dall’art. 
13 del “Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare”;

 sono riportati alcuni immobili per i quali necessita variante urbanistica;

 sono contenuti alcuni immobili che andranno a finanziare opere di edilizia residenziale 

pubblica di cui alla L.560/93;
 

In conformità alla suindicata previsione normativa tale elenco costituirà il Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al Documento Unico di Programmazione 

2021 - 2023; l’elenco sopraccitato dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune 

ed ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli 

effetti previsti dall’art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, 

secondo quanto disposto dal comma 3 del sopracitato art. 58 del D.L. n.112/2008 convertito in 

Legge n.133/2008. 
 

Per quanto non riportato si richiama il Regolamento Comunale per l’alienazione del 

Patrimonio Immobiliare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 

21/12/2011.  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si propone alla Giunta Comunale l’adozione di apposita deliberazione che preveda: 
 

1) di approvare gli elenchi dei beni immobili di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da alienare e/o permutare e 

valorizzare per il triennio 2021 – 2023, allegati al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 
 

2) di dare atto che i predetti elenchi saranno pubblicati all’Albo Pretorio di questo Comune e 

che tale pubblicazione produce l’effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 

precedenti trascrizioni, nonché gli effetti previsti dall’articolo 2644 del Codice Civile e gli 

effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in Catasto, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del 

D.L. n.112/2008, convertito in Legge n. 133/2008; 
 

3) di dare atto che tali elenchi costituiranno il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari allegato al Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023; 
 

4) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 

D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, vista 

l’urgenza legata ai tempestivi adempimenti successivi  
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE del   

Settore Lavori Pubblici 

                     (Dr. Ing. Cristoforo Everard Weldon) 

 


