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COPIA 

 
 

COMUNE DI FARNESE 
(Provincia di Viterbo) 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 26 del 01/07/2016 
 
Oggetto:  RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DE LL'ART. 58 L. 
6.8.2008 N. 133. ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE. DETE RMINAZIONI ANNO 2016.  
                      
                      

 
L’anno   duemilasedici e questo dì uno del mese di luglio alle ore 19,00 in Farnese nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor BIAGINI MASSIMO - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
BIAGINI MASSIMO SINDACO s  
BONDI ALESSANDRO VICE SINDACO s  
ALLORO FRANCESCO CONSIGLIERE s  
PAGANUCCI EMANUELA CONSIGLIERE s  
TRUDA FABIO CONSIGLIERE s  
BAFFETTI FRANCO CONSIGLIERE s  
MELONE FRANCESCO CONSIGLIERE s  
TAFFI GIOVANNI CONSIGLIERE  s 
CASI CARLO CONSIGLIERE  s 
GENTILI PIETRO CONSIGLIERE s  
NANNI VINCENZO CONSIGLIERE s  
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 
 
 

 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
    l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, 

stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun 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; 

    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 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; 

 
VISTO il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” predisposto dal Settore Tecnico comunale, di cui 
all’allegato “A” della presente deliberazione; 
 
VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito 
della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune; 
 
APPURATO che la presente deliberazione costituisce variante allo strumento urbanistico 
generale senza la necessità di ulteriori verifiche di conformità in quanto non comporta né varianti 
relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente né 
variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento; 
 
CONSIDERATO che il piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di 
previsione 2014 e pluriennale 2014-2015-2016, 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; 
 
Acquisito il parere  favorevole del  Ragioniere Comunale  ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 151, c. 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 in merito alla regolarità contabile dell'atto ed alla copertura finanziaria; 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore Tecnico ai sensi dell’art. 49, Co. 1 del 
D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’allegato “A” della presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Di dare atto che la presente deliberazione costituisce variante allo strumento urbanistico  generale ai  
sensi dell’art. 58, comma 2, del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008; 
 
Di dare atto che contro l’iscrizione di uno o più immobili nel Piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge; 
 
Di dare mandato al Responsabile dell’U.O. Finanziaria affinché il Piano in oggetto venga allegato al bilancio di 
previsione 2015 e pluriennale 2015-2016-2017 in corso di approvazione; 
 
La votazione avviene per alzata di mano con il seguente risultato: 
 
Presenti:        n°   9 
Votanti          n°   7 
Favorevoli     n°  7  
Astenuti         n°  2    (Gentili, Nanni) 
 
La proposta è  approvata. 
 
 
 



 
 

ALLEGATO A 
 

alla Delibera di C.C. n. 26  del 01.07.2016 
 

COMUNE  DI  FARNESE 
 
 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) 
 
           FABBRICATI 

Tipologia 
Destinazione 

originaria 
Nuova 

destinazione 
Note Ubicazione Identificativi Valore * 

Fabbricato Uffici comunali Istituzionale Uffici Comunali C.so Vitt.Emanuele, 395 
Foglio 32, 

mapp.273, sub 1,  
€ 1.132.537,33 

Fabbricato 
Magazzino 
comunale 

Istituzionale Ex DC C.so Vitt.Emanuele,  
Foglio 32, 

mapp.273, sub 1,  
€ 8.589,42 

Fabbricato Scuole Istituzionale Edificio scolastico C.so Vitt.Emanuele, 69a 69b 
Foglio 32, 
mapp.168  

€ 1.285.478,04 

Fabbricato 
Magazzino 
comunale 

Istituzionale Museo civico Colle San Martino 
Foglio 32, 
mapp.288  

€ 378.289,16 

Fabbricato 
Magazzino 
comunale 

Magazzino 
comunale 

CSS Piano inferiore Via C. Battisti, snc. 
Foglio 32, mapp. 

218, sub. 4-5 
€ 45.138,00 

Fabbricato Commerciale Commerciale CSS Centro anziani Via C. Battisti, snc.  
Foglio 32, mapp. 

218, sub. 3 
€ 31.607,00 

Fabbricato Commerciale Commerciale CSS Ambulatori Via C. Battisti, snc. 
Foglio 32, mapp. 

218, sub. 2 
€ 18.076,00 

Fabbricato Residenziale Residenziale Foresteria Via San Magno, n.505 
Foglio 31, mapp. 

324, sub.1 
€ 20.786,76 

Fabbricato 
Lavatoio 
pubblico 

Sede RNL Sede RNL Via del bottino, snc. 
Foglio 32, mapp. 

46 

 
€ 533.987,18 

Fabbricato 
Magazzino 
comunale 

Istituzionale Ex Cisterna C.so Vitt.Emanuele,  
Foglio 32, 
mapp.324,  

€   13.054,03 

Fabbricato Mattatoio Istituzionale Ex mattatoio Via Circonvallazione, snc 
Foglio 35, mapp. 

232,  
€ 163.302,54 

Fabbricato Ospedale Commerciale Ostello Colle San Martino, 21 
Foglio 32, 
mapp.308  

€ 564.705,51 

Area fabbricabile Commerciale Commerciale Zona artigianale Loc. San Severo, P.I.P. 
Foglio 36, mapp. , 

diversi 
€ 188.003,20 

Fabbricato 
Palestra 

comunale 
Istituzionale Palestra C.so Vittorio Emanuele III°  N.P. €     2.137,60 

 
 
 
TERRENI 

Tipologia 
Destinazione 

originaria 
Nuova 

destinazione 
Note Ubicazione Identificativi Valore  

 
Area Fabbricabile 

 
Area edificabile 

 
Commerciale 

 
Relitto stradale 

 
Strada sotto monache 

Foglio 32  
mapp. 254 

 
€.  16.000,00 

 
Area agricola 

 
Area agricola 

 
Agricola 

 
Area agricola ex orti 

 
Loc. Le Piagge 

Foglio 31 
Mapp. 473, 475 

 
€   20.440,00 

 

 
 


