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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  23  del  31-03-2009 
 
Oggetto: 

 

Piano di valorizzazione e dismissione degli immobili di proprietà comunale.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Trentuno del mese di Marzo, alle ore 9:30, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
RABUFFI Giuseppe 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
MANESCHI MARCELLO 
BENEDETTI Sergio 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

SELVAGGINI Cesare 
CENTINI Enrico Claudio 
TOSONI Marco 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
MAZZOLA Sandro 

Totale Presenti: n° 15 Totale Assenti: n° 6 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, CAPITANI Giancarlo, RANUCCI Anselmo, 
CENTINI Angelo, CELLI Sandro, ROSATI Roberto. 
 

 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: GENTILI Cesare, SCALET Daniele, FIACCADORI Marco. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



 
Il Presidente illustra la proposta depositata agli atti. 
 
Benedetti: interviene ricordando che già nella seduta della commissione consiliare al Bilancio ha 
parlato dell’articolo 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 
06.08.2008, n. 133, per proporre di attivare la procedura nello stesso contenuta per i terreni dell’ex  
polveriera, al fine di modificarne la destinazione urbanistica. 
Dà lettura di alcuni stralci dell’articolo di legge citata, tentando di dimostrare la possibilità di 
applicarlo al caso da lui proposto. 
 
Mazzola Mauro- Sindaco-  Assicura che sono state fatte alcune verifiche, a seguito delle quali si è 
concluso che la ricognizione di beni, ai fini della loro valorizzazione ai sensi del’art. 58, è limitata a 
quelli di proprietà dell’ente e non può essere estesa ad aree che, sebbene situate sul territorio 
comunale, non appartengono al Comune. Informa inoltre che è stato fatto anche un quesito per 
sapere se il piano potrà essere integrato in corso d’esercizio, in sede di approvazione delle 
variazioni al Bilancio. 
 
Benedetti: Puntualizza che l’informazione che ha ricevuto e che poi ha esteso alla Commissione 
avrebbe potuto scongiurare il rischio di un uso non voluto dell’area dell’ex polveriera. 
 

Nel corso del dibattito sono usciti i consiglieri Maneschi, Scalet, Angelucci: Presenti n. 12 
 
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione. 
 
Q u i n d i ,  
 
 
I L  CONSIG LIO COMUNAL E 

 
VISTO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 

133 il quale demanda all’organo di Governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà 

dell’Ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 DEL 22.07.08con la quale, ai 

sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, 

n. 133, è stato stabilito di proporre a questo Consiglio  Consiglio  l’alienazione  di alcuni immobili   

immobili di proprietà comunale da valorizzare o dismettere negli elenchi redatti sulla base e nei 

limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici al   fine di addivenire a una 

migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che possano avere 

positivi effetti sul bilancio; 

PRESO ATTO che per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle 

funzioni istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche 

mediante le procedure previste dall’art. 3-bis della legge n. 351/2001 e gli immobili suscettibili di 

dismissione per i quali sono state indicate le destinazioni urbanistiche anche in variante alla vigente 

strumentazione urbanistica; 

RITENUTA la propria competenza a deliberare su tale argomento, ai sensi dell’art. 42 del D.Lvo 



267/2000, in particolare il comma 2 dello stesso articolo; 

VISTO l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato 

ai sensi dell'art. 49  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) 

(allegato n°2); 

VISTO il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano: 

Presenti:  n. 12  Votanti: n. 12 
Voti favorevoli: n.  9  Voti contrari: n. 3 (Benedetti, Fiaccadori, Minniti)   
 

  
  

 D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il Piano delle alienazioni a valorizzazioni immobiliari contenente gli 

elenchi degli immobili di proprietà comunale da valorizzare e dismettere, ai sensi dell’art. 

dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, 

n. 133, che al presente atto si allega sotto la lettera a ); 

2. DI DARE ATTO che l’inserimento degli elenchi 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 DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet 

di questo Comune. 

  
Comprende n. 2 allegati 

 
**°*°*°*°*°*° 

 
Entra l’assessore Leoni 

 
Entrano i consiglieri Maneschi, Scalet, Angelucci: Presenti n. 15 

 
 
 
 
 



 
 
CC   OO M  M   UU   NN   EE       DD   II       TT   AA   RR   QQ   UU   II   NN   II   AA     

Provincia di Viterbo 
--------------- 
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                                      ALLEGATO “ A” 
 
 
 
OGGETTO: Adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del D.L.25 giugno 2008 n. 112-art.58 
convertito dalla Legge del 6 agosto 2008 n. 133 

    
DESCRIZIONE 

DEL BENE 
IDENTIFICAZIONE 

CATASTALE 
SUPERFICE QUALITA’ DESTINAZZIONE 

ATTUALE 
VALORIZZAZIONE/ALIENAZIONE

TERRENO 
AGRICOLO 

FG 50 PART 15,16 00.62.20 SEMINATIVO/VIGNETO
STRADA/ RELITTO 

In possesso del Sig. 
Sechi  Guido  

Alienazione  delib. G.C.  265/2008  
Valore presunto € 5.000,00 

TERRENO 
AGRICOLO 

FG.50 PART 43 01.97.80 SEMINATIVO  Possesso Brunori 
Giuseppe, Brunori A. 
Rita 

Alienazionbe delib G.C. 265/2008 
Valore presunto  15.000,00 

TERRENO 
AGRICOLO 

FG 37 PART,1 E 7  02.18.30 SEMINATIVO Possesso  Belluci 
Dario m Mario , 
Lucio 

Alienazionbe delib G.C. 265/2008 
Valore  presunto 18.000,00 

RELITTO 
STRADALE 

 Fg 66 part 128 Mq 172,00  Possesso  Gentili 
edmondo Lazzaretti 
Giovanna 

Alienazionbe delib G.C. 265/2008 
Stima asseverata 2.064,00 

 
 
 
 
 
 
        IL RESPONSABILE SETT VIII 
         Sandro OLIVIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Consiglio N. 23  del 31.03.2009 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  25.03.2009 DALL’UFFICIO: 

Patrimonio 

ALL'OGGETTO:  Piano di valorizzazione e dismissione degli immobili di proprietà comunale 
  
 

======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 25.03.2009                                                 

Il Responsabile del Settore 
F.to Sandro OLIVIERI 

 
 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
// 
 

M O T I V A Z I O N I  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-04-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  29-04-2009                                   14-05-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-04-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 
 
 


	Quindi,
	IL CONSIGLIO COMUNALE

