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Comune di Raccuja  
 

ORGANO DI REVISIONE 

 

Verbale N. 14 del 07.06.2021 

 

PARERE sulla  

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI ANNO 2021”. 

 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di questo 

Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  

Proposta Delibera di Consiglio avente ad oggetto: “Approvazione piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari Anno 2021”; presentata dal Sindaco Avv. Ivan 

Martella. 

PREMESSO CHE l'Art. 58 del Decreto Legge 25 Giugno 2008, N. 112, convertito in 

Legge n. 133/2008, 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 di 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% 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". 
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Vista la Deliberazione di Giunta Municipale N. 31 del 30.03.2021 con oggetto: 

“Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Anno 2021”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale N. 22 del 19.03.2021 con oggetto: “rettifica ed 

integrazioni al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Anno 2021”; 

Visto il Decreto Legislativo 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. 

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile 

del settore tecnico, Dott. Ing. Nunziato Chiofalo ed il parere favorevole di regolarità 

tecnica-amministrativa e contabile, del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

Dott. Antonio Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto 

Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

Lo scrivente Revisore Unico  

esprime   parere    f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Anno 2021”.  

Raccuja, 07.06.2021. 

 Il Revisore Unico 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 

 

 

 

 


