
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 9 del 09/05/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 

58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133. 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13:00 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 
l’assistenza del Segretario Comunale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 
 

 
VISTO l’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112l, convertito dalla Legge 6 agosto 

2008, n. 133 in cui si prevede che, 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, al fine 
dell’inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da 
allegare al bilancio di previsione; 

 
DATO ATTO che l’art. 42, comma 2, lett. l) T.U.E.L. 267/2000 prevede che 

l’organo consiliare ha competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni 
immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti 
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera 
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni 
e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 

 
CONSIDERATO che il competente Settore dell’Amministrazione (Infrastrutture, 

gestione e manutenzione beni patrimoniali) ha predisposto un elenco di immobili 
(terreni e fabbricati) suscettibili di dismissione; 

 
RITENUTO di individuare tali immobili come non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali e di dar corso all’alienazione degli stessi in applicazione 
della normativa di cui all’art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, 
lasciando inalterata la destinazione urbanistico-edilizia;  

 
CONSIDERATO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2012-
2013, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, 
convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

 
PRESO ATTO che il valore presunto indicato per il Campeggio comunale “La 

Finoria”, stante la crisi attuale, andrà presumibilmente aggiornato prima di procedere 



alla vendita, per cui si è ritenuto di riportare in bilancio, per l’anno 2013, un’entrata 
minore;  
 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta; 
 
con i poteri del Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A  

1. di approvare l’allegato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di 
cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008; 

2. di consentire che l’attuazione del Piano possa esplicare la sua efficacia 
gestionale nel corso del triennio 2011 / 2013; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non costituisce variante allo 
strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.L. 
112/2008 convertito dalla Legge 133/2008; 

4. di dare atto che l’inclusione degli immobili inseriti nel Piano in oggetto ha 
effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, ai 
sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile con 
inserimento automatico nel patrimonio disponibile del Comune di Gavorrano; 

5. di procedere alla pubblicazione del Piano in oggetto all’Albo Pretorio e sul sito 
Internet dell’Amministrazione Comunale per 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi; 

6. di dare atto che contro l’iscrizione degli immobili nel Piano in oggetto è 
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del 
presente provvedimento con le modalità indicate nel punto precedente, fermi 
restando gli altri rimedi di legge; 

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2011 ai sensi art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 
n. 133/2008 e che le entrate previste per alienazioni  negli esercizi  2011 – 
2012 e 2013 sono le seguenti: 

• 2011  €    314.500,23 

• 2012  €    410.000,00 

• 2013  € 1.000.000,00 

8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

A.M. 
 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 27/04/2011  

 F.to Piazzaioli Elisabetta 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

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  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ___________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


