
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 27 del 29/05/2018   
 
 
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI 2018-2020. ADEGUAMENTO DEI VALORI DI 

STIMA E PARZIALI INTEGRAZIONI ALLA CONSISTENZA DEL PIANO. 
APPROVAZIONE. 

 
 
L'anno duemiladiciotto, addì  ventinove del mese di Maggio alle ore 20:30, nella Sala delle 
Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e 
dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima 
convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio 
Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PISTONI CLAUDIO X  14 CORRADO CLAUDIO X  

2 MESINI MATTEO X  15 CATUCCI RENZO X  

3 GHINELLI PAOLO X  16 ROSSI ANTONIO X  

4 LENZOTTI SERENA X  17 ZANOLI ANTONIO X  

5 EL BARRAMI NADIA X  18 CASELLI LUCA X  

6 BONETTINI SUSANNA X  19 LUCENTI ALESSANDRO X  

7 PRODI NICOLA  X 20 SEVERI CLAUDIA  X 

8 VENTURELLI GINO X  21 LIBERI UGO X  

9 CHERSONI ROBERTO  X 22 MISIA CRISTIAN  X 

10 ALESSANDRI FRANCESCA X  23 HULLER ERIO  X 

11 MATOZZA GIUSEPPINA X  24 RUTIGLIANO SILVANO  X 

12 DEL SANTE RAFFAELE X  25 BARBIERI GIORGIO X  

13 DENTI GRAZIELLA X      
 

Presenti: 19 Assenti: 6 
 

 

 

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 

designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 

 VENTURELLI GINO, LUCENTI ALESSANDRO, BARBIERI GIORGIO . 

 

Sono presenti gli Assessori: SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, LOMBARDI ANDREA, 

SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA, DEL NESO PASQUALE  

 



 

-2- 

Proposta N 30 del 11/05/2018 Delibera N. 27  del 29/05/2018  
 
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI 2018-2020. ADEGUAMENTO DEI VALORI DI 

STIMA E PARZIALI INTEGRAZIONI ALLA CONSISTENZA DEL PIANO. 
APPROVAZIONE. 

 
 
 
Sono assenti giustificati i consiglieri: Prodi N., Chersoni R., Severi C., Misia C., Huller E. e 
Rutigliano S.. 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- Il D.L. 25.6.2008, n. 112 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria”, convertito con modifiche con Legge 133 del 6.8.2008 
all’art. 58 ad oggetto “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio”,  prevede norme 
riferite al riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
provincie, comuni e altri enti locali; 

- che il predetto D.L. ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni immobiliari” da allegare al bilancio di previsione con l’obiettivo di 
garantire il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio del Comune e degli altri 
Enti locali; 

- nello svolgimento di tale attività gli Enti, con delibera dell’Organo di Governo, sulla base 
e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi dei propri uffici, individuano 
i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione e di dismissione; 

- l’art. 58 del citato D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 
2008, è stato successivamente integrato dall’art. 33, comma 6, D.L. n. 98/2011, 
convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 delle Legge 
214/2011; 

 
premesso altresì che, in esecuzione di tale normativa, il Comune di Sassuolo ha 

provveduto alla redazione del Piano, sulla base della documentazione esistente, ed alla sua 
approvazione  con propria deliberazione di Consiglio n. 3 del 30/01/2018; Piano, costituente 
allegato del bilancio di previsione per l’anno corrente; 
 

preso atto che: 
- successivamente all’approvazione del Piano in oggetto, avvenuto con la citata propria 

delibera n. 3/2018, l’ufficio preposto ha acquisito ulteriore documentazione ed 
informazioni in merito a propri immobili da destinare all’alienazione, anche 
conseguentemente alle manifestazioni d’interesse mostrate da parte di cittadini ed 
operatori economici;  

- sulla base di tale documentazione ed informazioni, si è ritenuto di rivalutare il valore di 
alcuni beni nel corso del triennio in oggetto, tenuto conto della maggiore “appetibilità” 
e/o minor difficoltà e/o problematicità di vendita dei singoli immobili; 
 
considerato che vengono, pertanto, riproposti i beni già destinati all’alienazione nel 

vigente piano 2018-2020, pur già previste nei piani relativi agli anni 2017-2019, salvo nuovi 
oggetti di seguito specificati; 

 
considerato, altresì, che dal precedente Piano sono stati espunti i seguenti beni per i 

quali già si è perfezionata la relativa procedura di alienazione: 

1) Immobile sito in Sassuolo, Via Valle d’Aosta – per il quale con determinazione n. 558 

del 10/11/2017 è stata aggiudicata la vendita della porzione di terreno posta in 

Sassuolo, Via Valle d’Aosta, catastalmente identificata al foglio 10 mappale 333 parte, 

per un importo di Euro 614.230,00; 
2) Immobile sito in località Ardinale in frazione San Michele – lotto “B” – per il quale con 

determinazione n. 23 del 17/01/2018 è stata aggiudicata la vendita della porzione di 
terreno posta in Sassuolo, località San Michele dei Mucchietti, catastalmente 
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identificata al foglio 51 mappali 894, ed individuata nella stima agli atti del servizio 
Patrimonio come lotto “B” per un totale di 1000 mq,  per un importo di Euro 7.352,97; 
 
ritenuto: 

- Che, sulla base di quanto sopra, occorre adeguare le stime agli attuali valori di mercato 
immobiliare tenuto conto di criteri quali: la non strumentalità all’esercizio delle funzioni 
istituzionali; la dislocazione sul territorio comunale; l’accessibilità agli immobili mediante 
mezzi di trasporto; il contesto insediativo (tenuto anche conto del contesto urbanistico); 
le condizioni manutentive ed eventuali spese per la messa a norma;   

- Giocoforza si è reputato necessario ed opportuno attualizzare le stime di vendita per 
consentire una maggiore “appetibilità”, senza incidere sugli equilibri di bilancio, 
conservando l’attuale crono-programma ed imputazione delle somme delle vendite 
come da piano di alienazioni in essere; 

- che si rende necessario favorire una maggiore “appetibilità” dei beni immobili, al fine di 
massimizzare gli sforzi di monetizzazione correlata alla dismissione del patrimonio 
immobiliare non più utile direttamente al perseguimento del fine pubblico;  

- tale attualizzazione delle stime, relativamente agli attuali prezzi di mercato, è quanto 
mai necessaria, nell’attuale contesto che ha visto un aumento del trend di vendite nel 
corso del 2017 con lievi diminuzioni dei prezzi di vendita nel corso del 2018, anche in 
forza dell’impatto positivo di alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, 
relativi all’estensione delle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento 
energetico, che potranno dare ulteriore stimolo al mercato (come ad esempio gli 
incentivi all’acquisto di immobili da ristrutturare, con la proroga fino al 31 dicembre 2018 
delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi volti al recupero del 
patrimonio edilizio e la conferma della detrazione delle spese relative a interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici, nella misura maggiorata del 65%.) 
 
preso atto delle stime, come elaborate e redatte dai competenti tecnici di SGP, ed 

assunte agli atti di ufficio del Servizio Patrimonio; 
 

preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute e sopradescritte, tali per cui si ritiene 
necessario aggiornare  il Piano approvato in particolare considerando, tra gli altri: 
a. immobile sito in via Circonvallazione Nord- Est, catastalmente identificato al foglio 23 

mappale 106 e mappale 363 (come da manifestazione d’interesse acquisita al prot. n. 11777 
del 28/03/2018) secondo la stima conservata agli atti dell’Ufficio Patrimonio; 

b. tre porzioni di strada quali: 
- un tratto di marciapiede allocato in Via Alessandrini e catastalmente identificato al Fg 27  

mapp. 441 parte;  
- un tratto di strada in Via Radici in Monte e catastalmente identificato al Fg 20 e mapp.270 

parte;  
- un tratto di strada in Via Atene e catastalmente identificato al Fg. 42 e mapp. 353 parte 

escluso fabbricato; 
 
e rilevato che i tratti di  strada in oggetto: 

- sono posti a ridosso di lotti già edificati; 
- nel tempo hanno perso il loro peculiare interesse e funzione pubblica nativa nel momento in 

cui l’isolato ha cambiato la sua architettura con l’avvio delle lottizzazioni perimetrali ormai 
già consolidate; 

 
preso atto che i tratti di strada in oggetto risultano non più rivestire carattere di strada 

destinata a pubblico transito, non collegando luoghi di pubblico interesse; e che detti terreni per 
forma e per dimensioni, oltre che per l’ubicazione e rispetto di normative specifiche, non 
rivestono autonoma suscettività edificatoria, pertanto l’Amministrazione comunale, non avendo 
interesse all’utilizzo di detto bene, intende alienarlo accogliendo nel merito le domande di 
acquisto pervenute dalle proprietà confinanti; 
 

viste nel merito le relazioni tecniche e le relative stime, come elaborate e redatte dai 
competenti tecnici di SGP, ed assunte agli atti di Ufficio del servizio Patrimonio; 

 
considerato che: 

- ai sensi dell’art. 823 del C.C. i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e 
non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; 
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- si rende indispensabile per i tratti di strada di cui trattasi, indicati nell’allegato estratto di 
mappa con il colore rosso, procedere alla loro sdemanializzazione e relativo inserimento tra 
i beni patrimoniali disponibili al fine di consentire la loro alienazione a coloro che hanno 
presentato richiesta di acquisto;  

- i tratti di strada sdemanializzati saranno oggetto di futura vendita, e pertanto con successivo 
provvedimento, si provvederà a disciplinare modalità, tempi,  e corrispettivi  individuando al 
contempo gli acquirenti;  

 
viste le modifiche ed integrazioni apportate al Piano delle Alienazioni, così come 

predisposto dal Servizio Patrimonio, allegato in estratto alla presente Deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale ( ALL. 1) 
 

richiamate in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge regolanti la presente 
materia e precisamente l’articolo 829 del codice civile e la Legge Regionale 19/08/1994 n. 35; 

 
dato atto che a seguito della presente deliberazione il vigente piano triennale delle 

alienazioni 2018-2020 deve considerarsi modificato ed integrato come disposto nella parte 
dispositiva, pur senza alterare gli equilibri di bilancio sia per l’intera durata del Piano ( 2018-
2020) che sulle singole annualità; 
 

considerato che l’inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto 
salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 
paesaggistico –ambientale e che il Piano determina le destinazioni d’uso urbanistiche (alla luce 
della pronuncia della Corte Costituzionale  n. 340 del 16/12/2009); 

 
dato atto ancora che, ai sensi di legge, l’inserimento di detti immobili nel piano in 

oggetto assume valore di variante urbanistica e di conseguente variazione della relativa 
destinazione nell’ambito della relativa pianificazione; 
 

dato atto che, in base a quanto previsto dai commi 3 e  4 dell’art. 58, del D.L. 112/2008, 
convertito con modifiche dalla Legge 133 del 6 agosto 2008, gli elenchi che formano il Piano 
delle alienazioni immobiliari  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; gli uffici competenti provvedono,  se necessario, 
alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura; gli elenchi devono essere 
pubblicati secondo le forme previste per ciascun ente;  
 

rilevato che, come previsto dal 5 comma del citato Decreto Legge,  avverso l’iscrizione 
del bene negli elenchi di cui sopra, è ammesso ricorso amministrativo, entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione degli stessi, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge; 
 

ritenuto che in tutti i casi in cui risultino particelle catastali da alienarsi solo 
parzialmente, le precise superfici oggetto di trasferimento verranno definite a seguito dei 
necessari frazionamenti catastali, comportando di conseguenza l’adeguamento dei valori dei 
beni in funzione della superficie catastale finale, fermo restando il valore unitario iniziale di 
riferimento; 
 

visto l’articolo 42 , secondo comma, lettere b ed l) secondo ilo quale l’organo consiliare 
ha competenza, tra l’altro, in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari e 175 comma 2 del 
T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267; 
 

visto il vigente Statuto comunale; 
 

visto il vigente “Regolamento per le alienazioni immobiliari del Comune di Sassuolo” 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 16/5/2006;  
 

considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata 
dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia 
Municipale” nelle sedute del 22 e 28 maggio 2018; 

 
richiamate: 
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24/10/2017, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, e la deliberazione 
consiliare n. 9 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata la successiva nota di 
aggiornamento; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10  del 30/01/2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 con i relativi allegati; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2018, con la quale l’organo 
esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base 
del bilancio di previsione 2018 - 2020, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed 
ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi  le dotazioni necessarie al 
raggiungimento dei programmi e degli obiettivi; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del  27/03/2018 di variazione al piano 
esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis del D,L.vo 18/08/2000, 
nr. 267; 
 
visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore I “Istruzione e 

Patrimonio, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000;  
 

dato atto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente pertanto il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e Organizzazione” esprime il parere favorevole di regolarità  
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 
Il Presidente dà la parola al Direttore del Settore I “Istruzione e Patrimonio”, dott. Faso 

S.; 
 
con votazione espressa in forma palese, ed accertata nei modi di legge, dai n. 19 

componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, votazione che dà il seguente esito: 
- favorevoli n. 13 - Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini 

S., Venturelli G., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti (L. Pistoni), Rossi 
A. e Catucci R. (G. Misto), 

- contrari nessuno, 
- astenuti n. 6 – Zanoli A., Corrado C. (G. Misto), Barbieri G. (Sassuolo2020), Liberi U. 

(FI), Caselli L. e Lucenti A. (Sassolesi) 
 
dato atto che le premesse sono parte integrante del seguente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al Piano delle Alienazioni   2018- 

2020 così come predisposto dal Servizio Patrimonio,  allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale ( ALL. 1); 

 
2)  di dare atto che gli  immobili inseriti nel Piano in argomento sono classificati come 

“patrimonio disponibile”  ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.L. 112/2008 (convertito con 
Legge n. 133 del 6 Agosto 2008 e successivamente integrato dall’art. 33 co. 6 del D.L. 
n. 98/2011 integrato dall’art. 33, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge 
111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 delle Legge 214/2011; 

 
3)  di disporre l’aggiornamento del Piano delle Alienazioni allegato al DUP già approvato, 

secondo gli indirizzi specifici in premessa indicati, secondo la valorizzazione proposta 
nelle stime conservate agli atti dell’Ufficio Patrimonio e contestualmente disporre che il 
Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018 
– 2020;  

 
4) di disporre l’inserimento in particolare di oggetti nuovi, dichiarati suscettibili di 

alienazione perché non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, quali le 
porzioni di terreno allocate in Via Alessandrini Foglio 27 e parte del mapp. 441, Via 
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Radici in Monte Foglio 20 mappale 270 parte e Via Atene Foglio 42 mapp. 353 parte 
escluso fabbricato; 

 
5)  di dare atto che i valori di stima indicati  nell’allegato “1” hanno valore indicativo e  che i 

valori di vendita e/o i prezzi da porre come base d’asta dei singoli immobili saranno 
quelli indicati nelle apposite perizie di stima;  

 
6) di dare atto che l’aggiornamento delle valorizzazioni immobiliari e  l’inserimento di cui al 

punto precedente mantengono invariate le previsioni di entrata in conto capitale per 
investimenti per gli anni 2018 – 2010 nei termini risultanti dal citato piano di cui 
all’allegato 1; 

 
7) di disporre che nello stabilire l’ordine di attivazione delle procedure di vendita debba 

essere data priorità al criterio sostanziale della maggiore “appetibilità” e probabilità di 
vendita, dedotte anche dalle informazioni acquisite e dalle richieste pervenute agli uffici 
ed organi comunali, rispetto al criterio formale cronologico stabilito nel piano delle 
alienazioni  al fine di massimizzare gli sforzi di monetizzazione conseguenti al tentativo 
di dismissione degli immobili destinati all’alienazione;  

 
8) di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio secondo quanto previsto dagli artt. 

828, 829 del codice civile e dall’art. 50 dello Statuto del Comune;   
 

ed inoltre con ulteriore separata votazione espressa in forma palese, ed accertata nei 
modi di legge, dai n. 19 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, votazione che dà il 
seguente esito: 

 
- favorevoli n. 13 - Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini 

S., Venturelli G., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti (L. Pistoni), Rossi 
A. e Catucci R. (G. Misto), 

- contrari nessuno, 
- astenuti n. 6 – Zanoli A., Corrado C. (G. Misto), Barbieri G. (Sassuolo2020), Liberi U. 

(FI), Caselli L. e Lucenti A. (Sassolesi) 
 

DELIBERA 
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire l’immediato avvio delle 
 procedure connesse al predetto piano delle alienazioni e valorizzazioni. 
 

 

*********** 
 
  
Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 

 
 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 29/05/2018 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Lenzotti Serena 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


