
 
COMUNE DI GUARDAVALLE 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 
ORIGINALE/COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 27 

DEL 10.09.2014  
 

OGGETTO:   ART.58, COMMA3, DEL D.L. N.112/2008 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 06.08.2008 N. 133, L’ELENCO DEGLI IMMOBILI DA 
LEGITTIMARE. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DIECI   del mese di SETTEMBRE, alle ore 12,00, 
convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti si è 
riunito, sotto la Presidenza della Avv. Elisa SALERNO  – Presidente –  il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei sigg. : 
 

Cognome   Nome Presente Assente 
 
USSIA  

Giuseppe X  

 
TEDESCO  

Antonio X  

SCOLERI Antonio X  
 
CARISTO 

Giuseppe  X 

 
CAMPAGNA  

Angelo Raffaele  X  

 
SALERNO 

Elisa X  

 
MONTEPAONE 

Nicolantonio X  

 
PURRI 

Antonio X  

  7 1 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Mario GUARNACCIA  
Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7  su n. 8 Consiglieri 
assegnati al Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.  
La seduta è pubblica  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Introduce il punto all’odg. il consigliere Scoleri Antonio dicendo che si tratta di regolarizzare la 
titolarità pubblica di alcune aree oggetto di interventi espropriativi non definiti, anche se gli 



indennizzi sono stati già corrisposti. Interviene il consigliere comunale Tedesco Antonio il quale 
rammenta l’iter del procedimento seguito evidenziando che occorre solamente corrispondere una 
parte dell’indennizzo. 
Prende la parola il consigliere Purri Antonio il quale afferma, per quanto è di sua conoscenza,  che il 
pagamento non è stato mai effettuato e che si dichiara concorde alla definizione del procedimento. 
Il consigliere Montepaone Nicolantonio chiede se si farà fronte al pagamento con i fondi del piano 
particellare d’esproprio oppure con altre fonti. 
Risponde il consigliere Scoleri dicendo che si farà fronte con economie di bilancio. 
 
PREMESSO CHE : 
-con  il  Responsabile dell’UTC ha evidenziato che il Comune di Guardavalle  ha espropriato un 
terreno, individuato al F. 48 part.lle n° 89 e n° 90; 

a. il pagamento delle aree è regolarmente previsto nell’atto di cessione; 
b. pertanto le aree espropriate, le stesse non risultano ancora di proprietà dell’Ente; 
c. sono stati presentati i frazionamenti relativi alle aree oggetto delle su indicate espropriazioni; 

 
 
RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 
06.08.2008, 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;  
  
CONSIDERATO CHE il Comune al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare» ed addivenire a una migliore razionalizzazione economica nell'impiego dei 
cespiti immobiliari di proprietà deve effettuare la ricognizione degli immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere;  
  
PRESO ATTO CHE:  
che al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» onde 
addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che 
possano avere positivi effetti sul bilancio si è proceduto:  
- alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dimettere che sono stati redatti sulla 
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;  
- sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti 
componenti tenendo conto che questo comprende:  
-beni destinati a usi istituzionali;  
-beni deputati a usi non istituzionali;  
-beni destinati a uso abitativo, distinguibili a loro volta con riferimento a destinazioni di uso comune o 
di edilizia  residenziale pubblica;  
-beni destinati a uso commerciale;  
-beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio impianti sportivi).  
  
DATO ATTO CHE per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali  sono stati individuati gli immobili suscettibili di dismissione e indicate le destinazioni 
urbanistiche anche in variante  alla vigente strumentazione urbanistica;  
 
Visto l’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112 del 25.06.2008;  
Visti i pareri resi a norma di legge; 
Con voti unanimi favorevoli unanimi;  

 
D E L I B E R A 



 
Per quanto in premessa  
 

1. Dare atto che ai sensi del citato art.58, comma3, del D.L. n.112/2008 convertito con 
modificazioni della Legge 06.08.2008 n. 133, l’elenco degli immobili da legittimare, 
pubblicato mediante le forme previste dalla legge, ha effetto dichiarativo della proprietà in 
assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile 
nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

2. Acquisire al patrimonio immobiliare dell’Ente gli immobili di seguito elencati: 
• terreno, individuato nel Comune di Guardavalle al 48 part.lle n° 89 e 90;     

 
3. Disporre la pubblicazione del suddetto elenco nei modi e nelle forme previste per legge per 

sessanta giorni; 
4. Dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle 

successive attività di trascrizione e voltura catastale; 
5. Esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità derivanti dalla 

trascrizione della presente deliberazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE REG.TA’ TECNICA      PARERE REG.TA’ CONTABILE 
                  Favorevole      Favorevole 
 Resp. Area Tecnica     Resp. Area Finanziaria 
F.to    Ing. Romeo Giandomenico              F.to  Rag. Mario Randò 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO 
  

F.to Avv. Elisa Salerno F.to DR. GUARNACCIA MARIO 
 
  

  
E’ copia conforme all’ originale. 

 IL SEGRETARIO 
lì,  F.to Dr.Mario Guarnaccia 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune   
a partire  dal   12/09/2014                           al n.______________del registro 

IL SEGRETARIO 
Lì, 12/09/2014 F.to Mario Guarnaccia 

 
TRASMISSIONI 

 La presente deliberazione  ai   capigruppo  consiliari  con  nota n. 4245 del  12/09/2014 
  

IL SEGRETARIO 
lì,  f.to Dr. Mario Guarnaccia 

________________________________________________________________________________
________ 

ESECUTIVITA’ 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di 
inizio di pubblicazione ; 
  

 
 La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente  esecutiva 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 



 
  


