
  

                                                                                                    
 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Reg. Verb. n.  285 del 04/12/2019 

 
 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 
sostenibile 

Servizio Edilizia Resid. Pubblica PAT 

OGGETTO: PIANO PER L'ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI 

 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Dicembre alle ore 11.10 in Sanremo, nella sede del 
comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
Nominativo: Carica: Presenza: 
BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  
SINDONI Alessandro Vice Sindaco  SI 
MENOZZI Mauro Assessore AG 
PIRERI Caterina Assessore AG 
DONZELLA Massimo Assessore AG 
ROSSANO Massimo Assessore SI 
ORMEA Silvana Assessore SI 
ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 
   
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott. LA 
MENDOLA Tommaso.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 458 del 25.11.2019, iscritta all'O.d.G. 
della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore servizi alle 
imprese, al territorio e sviluppo sostenibile/Servizio Edilizia Resid. Pubblica 
PAT, ing. Giambattista Maria Miceli, in data 3 dicembre 2019, che di 
seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E 
SS.MM.II..”; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 
finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 3 dicembre 2019, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 58 del d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito con 
modificazioni nella legge 06.08.2008, n. 133, quale da ultimo modificato 
dall’art. 27 comma 1 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22.12.2011 n. 214, detta  la disciplina del Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali dell’Ente; 
 
PRECISATO che con legge regionale 27.12.2011, n. 37 sono state stabilite le 
procedure per l’approvazione dei programmi di alienazione e la valorizzazione 
degli immobili anche in relazione agli aspetti attinenti alla pianificazione 
territoriale e segnatamente alle varianti urbanistiche relative all’attribuzione di 
una diversa destinazione d’uso degli immobili; 
 
ATTESO che: 
  il Servizio Gestione amministrativa Patrimoniale ha effettuato una 

ricognizione degli immobili  del Comune  suscettibili di valorizzazione 
ovvero di dismissione, elenco approvato con delibera di G.C. n. 266 del 21 
novembre 2018; 

 detta ricognizione ha portato alla redazione del Piano delle 
Alienazioni e delle Valorizzazioni per le annualità 2019 - 2021, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 26 
aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di 
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 
2019 2020 2021. Approvazione”, quale allegato al Bilancio di 
previsione per il medesimo triennio; 

 il suddetto Piano è stato revisionato con delibera di G.C. n. 162 del 23 
luglio 2019 con l’inserimento in elenco del compendio immobiliare di 
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“Casa Serena”; 
 
ESAMINATO il programma delle alienazioni predisposto dall’ufficio, 
composto da una relazione descrittiva e da tabelle riepilogative, allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che 
integralmente sostituisce e aggiorna i piani sin qui adottati per quanto riguarda 
le vendite immobiliari; 
 
OSSERVATO che tale documento comprende altresì una prima valutazione 
circa la tempistica con cui si realizzeranno gli effetti economici delle 
alienazioni e che peraltro è suscettibile di revisione e/o rimodulazione in sede 
di approvazione del bilancio di previsione in ragione degli obiettivi di Patto di 
Stabilità; 
 
CONSIDERATO  che, in applicazione di quanto previsto nel Piano triennale 
comunale di prevenzione della corruzione 2017/2019 e s.m.i., le misure ivi 
previste saranno inserite nei bandi di alienazione e nei successivi contratti; 
 
RILEVATO che gli immobili inseriti nel Piano di Alienazioni sono classificati 
automaticamente come beni del patrimonio disponibile e pertanto alienabili, ai 
sensi e per gli effetti del predetto art. 58 del D.L  25/6/2008, n° 112, convertito 
con Legge 133/2008; 
 
VISTO il Regolamento per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare 
Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 20.07.2010, modificato 
con deliberazione C.C. n. 58 del 4 settembre 2011; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 Legge 
241/1990 e s.m.i. è il dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 
sviluppo sostenibile, ing. Giambattista Maria MICELI, il quale ha curato in 
fase istruttoria il procedimento; 
 
ATTESTATO che, in merito alla presente deliberazione, è stato esercitato dal 
Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo sostenibile il 
controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano delle Alienazioni 

e Valorizzazioni Immobiliari 2020-2021-2022, composto da una relazione 
descrittiva e da tabelle riepilogative, che si allegano al presente 
provvedimento sub ‘A’ e  sub ‘B’  per farne parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che la presente programmazione costituisce allegato obbligatorio 

del bilancio di previsione ex art. 58 – comma 1 – del D.L.112/2008 
convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e che pertanto, in sede di 
approvazione dei documenti di programmazione economico finanziaria 
dell’ente, la suddetta programmazione è suscettibile di revisione e/o 
rimodulazione anche in coerenza con gli obiettivi di patto di stabilità; 

 
3) di dare atto che: 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 Legge 241/1990 e 
s.m.i., è il dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 
sviluppo sostenibile; 

- ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

 
4) di procedere alla pubblicazione del piano sul sito internet 

www.comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione Trasparente 
nonché alle comunicazioni ex art. 58 – comma 2 - del D.L. 25 giugno 2008  
n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

 
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
 

 
       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)   (dott. Tommaso LA MENDOLA) 

 
 



Comune di SANREMO

Pareri

458

PIANO PER L'ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI

2019

Edilizia Resid. Pubblica PAT

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/12/2019

Ufficio Proponente (Edilizia Resid. Pubblica PAT)

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.

Giambattista Maria Miceli

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.

267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/12/2019

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.

267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913
Tommaso La Mendola;2;11225193



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione n. 285 del 04/12/2019 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 09/12/2019 al 24/12/2019 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 20/12/2019. 
 
 
 
 

Il  Segretario Generale 
Dott. LA MENDOLA Tommaso 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Tommaso La Mendola;1;11225193


