
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 11 del 03.05.2021           COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: PIANO   DELLE   ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI 

2021/2022/2023          

 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di maggio con inizio alle ore 19.00, con 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli 

Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti : 11     Totali assenti: 0  

 

 Assiste il Segretario Comunale,  Dr. Luigi Fadda. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 11 del 03.05.2021 
 
Oggetto: PIANO   DELLE   ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI 2021/2022/2023          

 

Il Sindaco, comunica al Consesso che il piano oggetto di esame è stato redatto nel rispetto della normativa applicabile, 
che al contempo richiama,  effettua alcune precisazioni preliminari di carattere tecnico-operativo. Successivamente pone 

in votazione la proposta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 06 agosto 2008 n. 133, prevede, nell’ottica di 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali, che ciascun ente con 
delibera dell’organo di governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed 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;  
 
Considerato che, ai sensi della citata norma: 

• l’inserimento degli immobili nel piano in oggetto 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, ai sensi 
dell’art. 95 bis comma 2 della L.R 12/2005, variante allo strumento urbanistico generale che, in quanto relativa a singoli 
immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle 
Province e delle Regioni; 

• la verifica di conformità è, comunque, richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data 
di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative 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; 

• l’inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e 
produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

• contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, 
fermi restando gli altri rimedi di legge; 

 
Dato atto che con determinazione n. 114 del 30 dicembre 2020 si è conferito servizio tecnico  per le perizie di stima relative alla 
valorizzazione e eventuale dismissione delle seguenti aree a servizi pubblici: 
 

• Area servizi pubblici (adibita ora a servizi pubblici) da valorizzare ad area Artigianale  sita tra via Brescia e via delle Pozzette, 
distinta al catasto terreni al foglio n. 3, p.lla n. 5297 parte; 

• Area residenziale sita in via Monstagol distinta al catasto terreni al foglio n. 1, p.lla n. 5877; 

• Area a verde pubblico sita tra via X giornate e via Trevisago distinta al catasto terreni al foglio n. 2, p.lla n.3575. 
 
Con note pervenute in data  25 marzo 2021 prot. n.1312  e in data 14  aprile 2021 prot. n. 1599, sono state depositate le perizie di stima 
inerenti le aree sopraindicate, attribuendone i seguenti valori: 

 
Identificazione 

catastale 
Particella Destinazione urbanistica area  Superficie Valore perizia 

 

Foglio n. 1 n. 5877 
Ambiti residenziali consolidati – rada densità art 33 

n.t.a. 
3.842 mq Euro 260,000,00  

           

Identificazione 
catastale 

Particella Destinazione urbanistica area  Superficie Valore perizia 

Foglio n. 3 
n. 5297  
parte 

Servizi pubblici da valorizzare a ambiti per attività 
Artigianale art.37 n.t.a. 

( applicazione art 95 bis comma 2 della L.R 12/2005) 
2.012 mq Euro 185,000,00  

            

 

Identificazione 
catastale 

Particella Destinazione urbanistica area  Superficie Valore perizia 

Foglio n. 2 n. 3575 
Ambiti ad alta incidenza di verde privato urbano di 

salvaguardia Verde art 35 n.t.a. 
85 mq Euro 4.600,00  

 

 
Specificato che, per quanto riguarda l’area a verde privato sita tra via X giornate e  via Trevisago, distinta al catasto 
terreni al foglio n.2, p.lla n.3575, è in corso presso la “CAMERA DI CONCILIAZIONE” dell’ordine degli Avvocati di 
Brescia, l’istanza di mediazione civile e commerciale volta alla usucapione del bene;    
 
Ritenuto opportuno modificare e aggiornare  il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, individuando, per 
l’anno 2021, beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 

 



 

 

Ritenuto opportuno adeguare, per effetto della valorizzazione di alcune aree, le scelte operate dal Piano dei Servizi, Piano delle 
regole e Documento di Piano, di cui al vigente PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato ai sensi della Legge Regionale n. 
12/2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24 novembre 2011; 
 
Dato atto del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo all’approvazione 
dell’elenco dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023 e che tale elenco 
risulta POSITIVO; 
 
Considerato che il Piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, 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; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv. n. 267/00, allegati alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Con voti favorevoli n.  8,  contrari  n.  3 (Festa, Bianchi, Lowrey) su n° 11  Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse e di dare atto che le considerazioni sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale della 

presente delibera; 
 

2. di prendere atto delle perizie di stima pervenute in data  25 marzo 2021 al prot. n.  1312  e in data 14  aprile 2021 al prot. 
n.1599; 
 

3. di modificare e aggiornare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, individuando per l’anno 2021 beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione; 
 

4. di adeguare, per effetto della valorizzazione di alcune aree, le scelte operate dal Piano dei Servizi, Piano delle regole e 
Documento di Piano, di cui al vigente PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato ai sensi della Legge Regionale n. 
12/2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24 novembre 2011; 
 

5. di dare atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2022/2023, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale,  per il periodo in oggetto risulta POSITIVO; 
 

6. di dare atto che per quanto riguarda l’area a verde pubblico sita tra via X giornate e  via Trevisago distinta al catasto terreni al 
foglio n. 2, p.lla n.3575, è in corso presso la “CAMERA DI CONCILIAZIONE” dell’ordine degli Avvocati di Brescia, l’istanza di 
mediazione civile e commerciale volta alla usucapione del bene; 
 

7. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento potrà essere modificato in corso di esercizio con deliberazione consiliare;  
 

8. di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica affinché provveda alla pubblicazione del Piano in oggetto;  
 

9.  di dare mandato al Responsabile dell’area finanziaria affinché il Piano in oggetto venga allegato al bilancio di previsione 2021 
e pluriennale 2021 – 2022 – 2023  in corso di approvazione;  
 

10. di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.  

 
 
Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l’urgenza di provvedere, 
 
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey)  su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                        F.to Il Sindaco                                F.to  Il Segretario Comunale 

                      ALESSANDRO SPAGGIARI                                                                                    Dr. LUIGI FADDA 
    
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 27/05/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 27/05/2021  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  27/05/2021   

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  21/06/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 




