
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 	 OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari - anno 2022.. 

del 24/06/2022 

L'anno Duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 17:34 e seguenti, nella solita 
sala delle adunanze consiliari dei Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI 
PRSETI 

I  

ASSC'.T  

SALPIETRO Daniele X 
ALESSANDRINO Manuela X 
LA BIANCA Antonino X 
FARANDA Marco X 
TUCCIO Lidia X 
SALPIETRO Nunzio X  ALLA SEDUTA PARTECIPANO 
MARTELLI Angela  X 

Ivan MARTELLA 	 Sindaco DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella X Massimiliano GIAMBRONE Vicesindaco 

TAMIGI Alessia X Francesco PAGANA Assessore 

Assegnati n . 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è 
Incarica n. 10 	stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 
• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Perna, Tuccio e Tamigi 

La seduta è pubblica. 

Presenti n. 07 
Assenti n. 03 



Alle ore 20:03, sono presenti i Cons. Salpietro D., Alessandrino, La Bianca, Faranda, Tuccio, Salpietro 
N., Di Perna, Scalia e Tamigi e si riprendono i lavori. Il Presidente passa alla trattazione del quarto 
punto all'ordine del giorno. 

Vicesindaco legge la proposta. 

Presidente, in assenza di interventi, passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta. 

Consiglieri presenti: 09 
Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 
Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara approvata la proposta. 

Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della delibera. 

Consiglieri presenti: 09 
Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 
Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 

• il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.: 
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
» 	la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48: 
)• la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23: 
> la Legge Regionale 23/12/2000. n. 30: 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 
>' Io Statuto Comunale. 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DELl B E RA 

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CONCERNENTE L'OGGETTO, COSI' COME EMENDATA CON LE 
RELATIVE DETERMINAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI Si INTENDE 
INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE È APPROVATA 

DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL'ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. 441 



COMUNE DI RACCUJA 	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

OGGETTO: Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
immobiliari. Anno 2022. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

> Richiamato l'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 
n. 133/2008, rubricato: Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali" il quale prevede: 

al comma 1 "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, 
ciascuno 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. Viene così 
redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 
bilancio di previsione"; 
al comma 2 che, "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio 
Comunale dì approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto 
relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli 
eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle 
provincie e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e 
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relativa a terreni classificati 
come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che 
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti 
dal medesimo strumento urbanistico vigente. 
al comma 3 che" Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le 
forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della 
proprietà, in assenza di precedente trascrizione, e producono gli effetti previsti 
dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene 
in catasto"; 

RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 69 del 10/06/2022, esecutiva, ad oggetto: 
Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anno 2022"; 
VISTO il D.L. 25/6/2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, 
n. 133; 
VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 



VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTA la Legge 11/12/1991, n. 48; 
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998 n. 23; 
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30: 
VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERI: 

1) Di approvare per l'anno 2022, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, 
previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che: 
l'inclusione dei beni nel suddetto piano comporta gli effetti previsti nel 
citato art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 
133/2008; 
contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso 
amministrativo entro 60 giorni (sessanta) dalla loro pubblicazione, fermi 
restando gli altri rimedi di legge. 

3)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/91. 

Raccuja, lì 17/06/2022 

IL SINDACO 
Ijel1a 



COMUNE DI RACCUJA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Tel. (0941) 660376- Fax 663507 	 Cod.Fisc. 00275600831 
C.A.P. 98067 

E-mail: comuneraccuiia@virgilio.it  

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2022 
(art. 58 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133) 

Raccuja lì 09/06/2022 

CCtÙ' \  

11 Resp€ 
(I 

Tecnica 
iani) 



~wj0 COMUNE DI RACCUJA ~jj 	
(Città Metropolitana di Messina) 

Tel. (0941) 660376- Fax 663507 
	 Cod.Fisc. 00275600831 - 

C.A.P. 98067 
E-mail: comuneraccuija@virgilio.it  

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER LA 

INDIVIDUAZIONE DEL VALORE BASE Dl VENDITA PER L'ALIENAZIONE DI BENI 

IMMOBILI DI PROPRI ETA' COMUNALE. - Anno 2022.- 

PREMESSA: 

Questo UTC, in relazione all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in 

Legge n. 133/2008, rubricato: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 

comuni e altri enti locali", è stato incaricato della redazione della perizia estimativa per la 

individuazione del valore base di vendita del seguente immobile di proprietà comunale: 

-Immobile già adibito a Scuola Elementare della frazione Campo Melia, distinto in catasto al foglio di 

mappa n. I particella n. 943; 

In relazione a quanto sopra esposto si procede alla stima dell'immobile sito nella C/da Campo Melia. 

EDIFICIO GIA' ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DELLA CIDA CAMPO-MELIA 

IDENTIFICATO NEL NCEU AL FOGLIO N°1 PARTICELLA 943 - 

L'edificio, realizzato intorno agli anni cinquanta, risulta realizzato con struttura portante in 

muratura e solaio latero-cementizio, risulta costituito da due ambienti oltre ingresso e WC per 

complessivi circa mq. 60 ed insiste in un area cata.stalmente estesa mq 330. 

L'immobile, nella sua interezza è in cattivo stato di conservazione e risulta interessato da 

cedimenti e crolli che hanno interessato la corte e, probabilmente, anche il sub strato fondazionale. 

Si rileva, infatti il crollo un muro di sostegno della corte, vistose lesioni con distacchi dei 

pilastrini della tettoia, un diffuso decadimento delle finiture interne, degli infissi, dell'impianto 

elettrico, dell'impianto di riscaldamento e un diffuso dissesto nel manto di copertura. 

Per il fabbricato oggetto della presente perizia, è stata, già indetta gara per l'alienazione 

mediante asta pubblica in data 27/10/2017 andata deserta, pertanto, in relazione a quanto sopra, al sito 

di ubicazione, alla consistenza e allo stato di conservazione dell'immobile oggetto della stima, 

all'assenza di un mercato attivo, avuti presenti i fattori che concorrono a determinare il più probabile 

valore venale, con metodo sintetico, si ritiene, viste anche le precedenti stime, che il più probabile 

valore venale possa fissarsi in €3.500,00. 

Si allega: 

I. stralcio foglio di mappa n. 1 

Responsabile ell'Area Tecnica 

NA 



COMUNE DI RACCUJA 

PROVINCIA DI MESSINA 

STRALCIo CATASTALE 

FOGLIO DI MAPPA N. 1— PARTICELLA N. 943 
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COMUNE DI R A C C U J A 
- Città Metropolitana di Messina- 

Il sottoscritto Ing. Giovanni MASTRIANI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente 
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensid,Wart.4-9comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla 
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co/ 3at, deHJLgs. 267/2000. 

Data 17/06/2022 	 (-( 
\ 4; 	II Responsabile A rea Tecnica 

\. 	.,,Jng. Giovanni ASTRIANI 

Il sottoscritto Di'. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X 
comporta (ovvero) LI non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma i e dell'ari. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) LI NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 17/06/2022 

abil 	
Economico-Finanziaria oí~ Mil 
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Comune dí RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
N. 21 DEL 23/06/2022 

COMUNE DI RACCUJA 
PROTOCOLLO GENERALE 

24 6W 2022 

Prot.N° 	 .?.................... ...... ......... 
CAT. ... ........... CL .................FASC............... 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del, 26/1..1.,'2('21. in ctte'n:ra;iza alle vigenti prescrizioni di legge, 

provvede all'esame della proposta di delihera2ione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione 

piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari armo 2022" 

Premesso che In data 18 giugno riceveva richiesta di parere su proposta del Consiglio Comunale per 

l'argomentazione in oggetto; 

Visto Part. 58 del decreto legge 25/06/2008 convertito in 13gge r•. J3312008 che prevede la ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni , comuni e a[ri enti locali. 

Visto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobilìari - anno 2022; 

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 69 del 10/06/2022. esecutiva, ad oggetto: Approvazione Piano 

delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anno 2022"; 

Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area in data 17/06/2022; 

Visto il parere Favorevole di regolarità contabile e attestazione finanziaria espresso dal responsabile dell'area 

in data 17/06/2022; 

Visto il D.L. 25/6/2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133; 

Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto la Legge 11/12/1991, n. 48; 

Visto la Legge Regionale 07/09/1998 n. 23; 

Visto la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30: 

Visto lo Statuto Comunale; 

Esprime 

Parere FAVOREVOLE alla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anno 2022" 

Lì 23/06/2022 	 11 Revisore Unico 
55e11,0,Belluccia 

 

wi,alj del Revsore Unico del comune di Raccujc 35 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Consigliere Anziano 7-_ 

nte 

Il 

-- 

nale 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. .3/12/1991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 
al  

è divenuta esecutiva il giorno 	( 0'?922_ 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA i - DELLA L.R. N. 44/91- 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

Il Responsabile dell'Albo on line 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


