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COMUNE DI SILVANO PIETRA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.12 DEL 24/03/2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI 

DI PROPRIETA' COMUNALE.           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella 

sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Calderini Luciano A. - Presidente Sì 

2. Chiappetta Gabriele - Consigliere Giust. 

3. Zacchi Elisa - Consigliere Sì 

4. Casini Liviana - Consigliere Sì 

5. Pilato Stefano - Consigliere Sì 

6. Balladore Alessandra - Consigliere Giust. 

7. Leddi Roberta - Consigliere Sì 

8. Villani Piero - Consigliere Sì 

9. Mutti Paolo - Consigliere Sì 

10. Bosio Maddalena - Consigliere Giust. 

11. Ricci Monica - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Castro Dott.ssa Rosa il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Calderini Luciano A. nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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N. 12 del 24/03/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETA' COMUNALE. COMUNALE – ART. 12 DELLA LEGGE N. 127/1997 e ss. mm. ed 

integ. 

      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco espone il presente punto chiarendo le motivazioni ed i principi che sono 

contenuti nel regolamento di cui trattasi e  fornisce in proposito alcuni chiarimenti. 
INDI: 

VISTO il comma 2 dell'art. 12 della legge 15.5.1997, n. 127 e ss.mm.ii. che così recita: "2. I 

comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio 

immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783, e 

successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e 

successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, 

fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. A tal fine sono 

assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare 

concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato."; 

CONSIDERATO che ai fini di cui sopra è stato predisposto un apposito 

"Regolamento per l'Alienazione degli immobili di proprietà comunale  composto da 12 

articoli  ; 

DATO ATTO che il regolamento di cui sopra assicura adeguati criteri di trasparenza ed 

idonee forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e 

rendere più snelle le procedure di alienazione; 

RILEVATO CHE il succitato regolamento costituisce "lex specialis" per le procedure in 

esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente 

contrastanti contenute in altri regolamenti dell'Ente; 

VISTO lo schema di "Regolamento per l'Alienazione del Patrimonio Immobiliare del 

Comune di SILVANO PIETRA, composto da n.  articoli; 

VISTO l’art n. 42 (Attribuzioni del Consiglio), comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 

DATO ATTO , relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli 

atti:- parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato; 

 

1. Di approvare  il "Regolamento per l'Alienazione del Patrimonio Immobiliare del 

Comune di SILVANO PIETRA  nel testo allegato, composto da 1 1 articoli, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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2. Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti –tecnico e di 

segretaria per gli atti conseguenti; 

 

3. Di dare atto che il regolamento suddetto entra in vigore  decorsi quindici  giorni 

dalla pubblicazione all’albo pretorio da farsi dopo l’esecutività della presente ; 

 

 

 

Considerata inoltre l’urgenza, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle 

forme di legge,  la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
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N.12 del 24/03/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI 

DI PROPRIETA' COMUNALE.           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Silvano Pietra, lì 24/03/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 
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N.12 del 24/03/2018 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Calderini Luciano A. 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 30/03/2014 al 14/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Silvano Pietra, lì 30/03/2014 Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 24-mar-2018 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Silvano Pietra, lì 24-mar-2018 Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, 24-mar-2018 Il Segretario Comunale 

Castro Dott.ssa Rosa 

 


