
 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 31 del 06/07/2012

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 
2012 - APPROVAZIONE.

L'anno  DUEMILADODICI,  addì  SEI,  del  mese  di  LUGLIO,  alle  ore  09:15,  nella  Residenza 
Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla trattazione  
della presente deliberazione, risultano presenti:

BALCON CELESTE Assente GIANNONE BIAGIO Presente
BETTIOL CLAUDIA Presente IANNOTTA LUIGI Presente
BORTOLUZZI IDA Presente LANARI ANDREA Presente
BRISTOT FABIO Presente LECIS PIERENRICO Assente
BURIGO PATRIZIA Presente MARCHESE SERGIO Presente
BUTTIGNON SIMONETTA Presente MASSARO JACOPO Presente
CASAGRANDE EMILIANO Assente MASUT FRANCESCO Presente
CERVO ANDREA Presente OLIVOTTO LUCIA Presente
CIBIEN WALTER Presente PINGITORE FRANCESCO Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO Presente PRADE ANTONIO Presente
COSTA MIRCO Assente RASERA BERNA FRANCESCO Presente
DA RE FABIO Presente SERAFINI SILVANO Presente
DAL FARRA ELEONORA Presente VISALLI IRMA Presente
DAL FARRA ORLANDO Presente ZAMPIERI TOMASO Presente
DE BIASI FRANCESCA Presente ZOLEO MARIA CRISTINA Assente
DE COL ERMANO Presente DE MOLINER ROBERTO Presente
GHIRARDINI LORENA Presente  

Totale presenti: 28     Totale assenti: 5.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa ALFONSINA TEDESCO.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. FRANCESCO RASERA BERNA, nella 
sua qualità di  PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine 
del  giorno  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  signori:  MASUT FRANCESCO e  DA RE 
FABIO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133, 

rubricato: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri 
Enti Locali”, prevede, al fine del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
l'organo di governo rediga un apposito elenco dei beni non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione,  predisponendo il Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al Bilancio di previsione;

• il Comune di Belluno è dotato di inventario dei propri beni mobili ed immobili;
• il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  20/03/2012  n.  11,  esecutiva,  ha  assunto  il  primo 

provvedimento  relativamente  al  Piano  delle  Alienazioni  e  Valorizzazioni,  riguardante 
esclusivamente la permuta di terreni nell'ambito delle operazioni inerenti il PUA di Levego;

• il  competente Servizio Patrimonio ha predisposto due schede PAV inerenti  l'alienazione di  un 
locale sito in Piazzale delle Foibe ed un'area sita in Via Montegrappa, il relativo provvedimento era 
iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27/04/2012, ma non è stato discusso;

Visti:
• l’art. 42, lettera l) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133, 

rubricato: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri 
Enti Locali”;

Ritenuto di:
• prendere atto che è stato assunto un primo provvedimento inerente la permuta di terreni in località 

Levego (deliberazione del Consiglio Comunale 20/03/2012 n. 11);
• approvare, per i motivi in essa contenuti, tutto quanto indicato nelle allegate schede (All.ti B e C) 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  espressi  dal  Dirigente  del  Settore  Economico 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 
del TUEL, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato  che  il  presente  provvedimento  è  stato  sottoposto  all'esame  della  Commissione 
Consigliare 1^ nelle sedute del 02 e 04/07/2012, senza pervenire a votazione;

Uditi gli interventi;

La votazione (resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare) 
ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Lanari Andrea, Marchese Sergio)
votanti: n. 26
con voti 
favorevoli: n. 18
contrari: n. 8 (Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, De Moliner Roberto, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, 
Prade Antonio, Pingitore Francesco, Da Re Fabio)
non votanti: n. ---
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DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in essa contenuti, tutto quanto indicato nelle allegate schede (All.ti B, 
C), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di prendere atto che è 
stato  assunto  un  primo  provvedimento  inerente  la  permuta  di  terreni  in  località  Levego 
(deliberazione del Consiglio Comunale 20/03/2012 n. 11);

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2012.

INDI

Con successiva votazione (resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala 
consiliare) il Consiglio Comunale si esprime sull'immediata eseguibilità, con il seguente risultato:
Presenti: n. 28
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Lanari Andrea, Marchese Sergio)
votanti: n. 26
con voti 
favorevoli: n. 18
contrari: n. 8 (Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, De Moliner Roberto, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, 
Prade Antonio, Pingitore Francesco, Da Re Fabio)
non votanti: n. ---

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere 
in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gli interventi sono analiticamente riportati nel processo verbale.

****

Allegati:
A) schede B, C;
B) pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale Il Presidente
dott.ssa ALFONSINA TEDESCO avv. FRANCESCO RASERA BERNA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 728/2012 ad oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI  ANNO 2012 -  APPROVAZIONE.  ,  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì  27/06/2012

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale

 X
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO/SOCIETA' 
PARTECIPATE/PATRIMONIO

Vista la proposta n.  728/2012 ad oggetto:  PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI  ANNO 2012 -  APPROVAZIONE.  , ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.

Belluno, lì  27/06/2012

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale
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All.to    B  
Porzione di fabbricato censito al  Foglio 58 mappale 496 sub 2, 3 e 4  sito presso  
il Piazzale della stazione ferroviaria  –  adozione Variante Urbanistica P.R.G. – 
alienazione unità immobiliare sub. 2.
Dati catastali:
Comune di Belluno
Foglio  58
Mappale 496 sub 2   
Categoria  C/1 negozi e botteghe
Classe  10
Superficie  lorda mq 27 – netta mq 23 
Rendita catastale  € 526,22
Oggetto di variante urbanistica e alienazione.

Comune di Belluno
Foglio  58
Mappale 496 sub 3 e 4    
Categoria  C/1 negozi e botteghe, 
Classe  9
Superficie  catastale mq 44 e mq 96
Oggetto di variante urbanistica.

Situazione  giuridica:  il  Comune  è  proprietario  del  fabbricato  sito  in  Piazzale  della  stazione 
ferroviaria, censito al C.F. al foglio 58 mappale 496 subb. 2, 3 e 4.
Tale fabbricato è stato costruito dal Comune di Belluno negli anni tra il 1955 (delibera di Giunta 
comunale  n.  520  del  16/09/1955  di  approvazione  del  progetto)  ed  il  1957  (dichiarazione  di 
abitabilità in data 19/08/1957), con destinazione ad uso negozi e stazione autocorriere.
Il locale censito con il sub. 2 di lordi mq 27 circa, è stato concesso in affitto alla ditta  La pizzetteria 
di Del Col Riccardo & C. s.a.s., che già aveva in locazione l'adiacente locale di proprietà privata,  
con contratto rep. n. 210 del 16/10/2007, registrato a Belluno al n. 2983 il 24/10/2007, scadente il 
04/10/2013.
Con nota 09/01/2012 (prot. comunale n. 853 del 12/01/2012) la ditta locataria ha dato disdetta di 
tale contratto, nel termine dei sei mesi di preavviso, come previsto dall'art. 2 dello stesso  contratto. 
Pertanto, a decorrere dal 09/07/2012 detto locale ritornerà nella piena disponibilità del Comune.
Con  tale  prospettiva  ed  al  fine  di  addivenire  in  termini  brevi  all'individuazione  della  nuova 
destinazione, è stata valutata, come prima analisi, la possibilità di attivare la procedura di affitto con 
utilizzo  autonomo del  bene  destinandolo,  come  da  richieste  ricevute,  a  gelateria  artigianale  o, 
comunque, ad attività di cessione di alimenti da asporto che richiedono spazi ridotti.  A seguito delle 
verifiche  normative  effettuate  ed  agli  incontri  con  funzionari  del  Dipartimento  di  prevenzione 
dell'ULSS n. 1 di Belluno, è stato appurato che tali attività commerciali abbisognano di locali con 
superficie superiore maggiore di quella disponibile.
Risultano,  quindi,  percorribili  solo  due  possibilità:   a)  la  locazione  a  soggetto  da  individuare 
congiuntamente con la proprietaria del locale adiacente a trattativa diretta;   b) la cessione del locale 
con espletamento di gara ufficiosa, al valore risultante dalla stima predisposta dal tecnico comunale 
di euro 72.500,00.
Stante la complessità della procedura per la locazione e l'attuale necessità di riscossioni in conto 
capitale al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità, è opportuno procedere con l'alienazione, 
nei termini sopra indicati.
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Situazione  patrimoniale:  Il  fabbricato  è  iscritto  al  conto  del  patrimonio  alla  Voce  A/II/5 
“Fabbricati del patrimonio disponibile”. 
 
Analisi urbanistica:
Situazione  attuale 
Il P.R.G. vigente comprende l'intero fabbricato (proprietà pubblica e privata) in Z.t.o. F.SC (scuole).
Nuova situazione:
Il fabbricato è stato costruito e gestito con destinazione ad uso negozi e stazione autocorriere, il 
P.R.G. non ha tenuto conto di tale destinazione inserendolo nell'azzonato del plesso scolastico.
Tale  previsione  risulta  incoerente  con  l'attuale  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  di 
confermare – anche con il P.R.G. - l'uso in essere, distaccato dal plesso scolastico.
Pertanto, ai sensi della normativa in materia di valorizzazione del patrimonio comunale contenuta 
nell'art.  58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 06/08/2008 n. 133 e nella Legge 
regionale 16/02/2010 n. 11, viene adottata variante urbanistica sulla sola parte di area interessata dal 
fabbricato  di  proprietà  comunale,  comportante  la  nuova  classificazione  in  zona  B.SB 
(Semintensiva), come da allegati alla presente (All.to B - Variante Urbanistica al P.R.G.), di cui 
formano parte integrante e sostanziale.
 
Vincoli: Sismico.

Conclusioni:
Con quanto sopra indicato, con il presente provvedimento  si:
a) approva la cessione di porzione di fabbricato censito al C.F. al Foglio 58 mappale 496 
sub  2,  della  superficie  catastale  di  mq 23,  sito  in  Piazzale  della  stazione  ferroviaria,  con 
espletamento  di  gara  ufficiosa,  come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  15  del  vigente 
regolamento delle alienazioni, al prezzo da porre a base d'asta di euro 72.500,00, come da 
perizia di stima predisposta dal tecnico comunale; 
b) adotta - per i motivi sopra indicati ed ai sensi della normativa in materia di valorizzazione  
del patrimonio comunale contenuta nell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge  
06/08/2008 n. 133 e nella Legge regionale 16/02/2010 n. 11 – la Variante Urbanistica al P.R.G. 
per la riclassificazione dell'area interessata dalla porzione del fabbricato censito al foglio 58 
mappale  496 sub.  2,  3  e  4  di  proprietà  comunale,  in  zona B.SB (Semintensiva),  come da 
allegati  alla  presente  (All.to  B  -  Variante  Urbanistica  al  P.R.G.)  di  cui  formano  parte 
integrante e sostanziale.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 
E SERVIZI ALLA CITTA'

 

Vista la proposta n. 493/2012 ad oggetto  “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI  ANNO  2012  –  SECONDO  PROVVEDIMENTO”,  limitatamente  alla  scheda 

allegato “B” - “Porzione di fabbricato censito al  Foglio 58 mappale 496 sub 2, 3 e 4  sito presso il 

Piazzale della stazione ferroviaria  –  adozione variante urbanistica – alienazione unità immobiliare 

sub. 2”, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, 23 aprile 2012  

     IL DIRIGENTE
 Arch. Carlo ERRANTI

                                                                            Sottoscritto con firma digitale   
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COMUNE DI BELLUNO
Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 31 del 06/07/2012

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2012 - 
APPROVAZIONE.

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi 
la pubblicazione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi.

Belluno, li 16/07/2012

Sottoscritta
dal Funzionario del 

Servizio Segreteria Generale
POL BARBARA
con firma digitale
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