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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 14  SEDUTA DEL 28/06/2011 
     
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO  DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI     IMMOBILIARI  - (ART.58 D.L112/'08 
CONVERTITO DALLA LEGGE N.133/'08) 
 

________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemilaundici e questo giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 21:00, nella 
Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabili dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la 
presidenza della Dott.ssa Adami Maria Stella, nella sua qualità di Sindaco e con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Silvana Citti. 
 
 All'appello risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n. 3 consiglieri, come segue: 
 
ADAMI MARIA STELLA P 
NARDINI EGIDIO P 
PELLEGRINOTTI G. ARDELIO P 
GIAMPIERI NICOLA P 
PEDRESCHI LUCA A * 
NARDI FRANCESCO P 
SIMONINI MATTEO P 
GINESI LAURA P 
MICCHI FILIPPO P 

POLI MAURO A * 
LANDI CHIARA P 
TADDEI FRANCESCA P 
SAISI DAVID P 
SAISI DANIELE A * 
PONZIANI DINO P 
VENTURINI DANIELE P 
BERTOZZI ILARIA P 

 
 
 

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Mazzanti Loretta e Lucchesi Antonio. 
  

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 

 
* assenti giustificati 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica, procede al suo esame; 

- Introdotto dal Presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 
testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione; 

 
                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- CHE il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 
2008, all'art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni e altri enti locali”, al comma 1 prevede 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, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al 
bilancio di previsione;  
 
 
DATO ATTO:   
 
- CHE l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha 
competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, 
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del 
consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino 
nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del 
segretario o di altri funzionari;   
 
CONSIDERATO: 
 
- CHE il competente settore dell'amministrazione (Urbanistica) ha attivato una procedura 
di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli 
archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di 
valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali; 
 
- DATO ATTO che la ricognizione di cui sopra rappresenta l'aggiornamento dell’ elenco 
dell'annualità precedente di cui alla deliberazione di C.C n. 6 del 30/04/2010, depurato 
degli immobili che nel contempo sono stati venduti oltre all’inserimento/cancellazione di 
alcuni mappali (fabbricati e terreni) derivanti da correzioni cartografiche catastali e/o da 
ulteriore ricognizione dei beni patrimoniali ; 
 
- RICHIAMATA a tal proposito la delibera di Giunta Comunale n.47 del 20/06/2011, con la 
quale è stato approvato l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio di funzioni 
istituzionali ; 
 
 



- CHE i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale 
dell'Ente, con la qualifica di beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio 
indisponibile) oppure della classe A II 2 (terreni patrimonio indisponibile), del conto del 
patrimonio (modello 20 del dpr n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei 
beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;   
 
RILEVATO:  
 
- CHE l'elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dal relativo 
regolamento interno in materia, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e può produrre gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, 
nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;    
 
- CHE la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili 
tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del dl n. 351/2001, prevista per lo 
Stato si può estendere anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente 
provvedimento;  
 
VISTI:  
 

 il vigente statuto comunale;  
 

 il vigente regolamento di contabilità;  
 

 il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari; 
 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 il programma triennale 2011/2013 delle opere pubbliche approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 

 
 il parere favorevole espresso dalla commissione urbanistica; 

 
 La dichiarazione di conformità urbanistica  allegata alla presente; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di APPROVARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari così come 

disposto dal decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 
agosto 2008, all'art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali” , costituito dai seguenti elaborati  : 

 
- “A” valorizzazione immobili; 
- “B” valorizzazione terreni”; 

 
2. di INSERIRE nella categoria dei beni patrimoniali disponibili quanto contraddistinto dal 

n.1 sino al n.11 dell’allegato “A”( fabbricati), e dal n. 1 sino al n.14 dell’allegato B” 
(terreni);  
 

3. di DARE ATTO che, limitatamente agli immobili di cui all’allegato”A”,numeri 4 e 5, 
l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali cesserà con la realizzazione del secondo 
lotto del plesso scolastico di Gallicano inserito nel programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2011-2013, il cui schema è stato adottato con delibera di G.C 
n.91 del 12/10/2010; 



 
4. di DARE ATTO che, limitatamente agli immobili di cui all’allegato”A”,numeri 2 e 9, 

l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali cesserà  alla dismissione dei seggi 
elettorali; 

 
5. di DARE ATTO che gli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione sostituiscono 

integralmente gli allegati alla precedente deliberazione di C.C n.6 del 30/04/2010 e le 
modifiche rispetto ai precedenti allegati sono dovute all’alienazione dei beni nel 
contempo avvenute o alla rettifica di errori catastali;  

 
6. di PUBBLICARE il Piano mediante le forme previste dallo specifico regolamento 

approvato con precedente deliberazione assunta nella seduta consiliare odierna. 
 
7. di CONSENTIRE che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia 

gestionale nel corso del triennio 2011-2013;  
 
8. di DARE ATTO che il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2009 così 

come disposto dall’art. 58, 1° comma, del D.L. 112/2008 di cui sopra.  
 
- Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal Consiglio Comunale, avendo ottenuto su: 
 

n. 14  presenti, n. 14 votanti  
 
 n. 10 voti favorevoli, resi in forma palese; 
 n. 4 voti contrari ( Ponziani Dino, Saisi David, Venturini Daniele, Bertozzi Ilaria ) 
 
Il Presidente, ne fa analoga proclamazione; 
 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

n. 14  presenti, n.14 votanti  
 n. 10 voti favorevoli, resi in forma palese; 
 n. 4 voti contrari (Ponziani Dino, Saisi David, Venturini Daniele, Bertozzi Ilaria ) 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A L L E G A T O      “A” 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2011/2013 - IMMOBILI 
(art.58, D.Lgs 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) 

 
 

N° Descrizione  Destinazione 
urbanistica vigente 

Ubicazione Identificativi Intervento 
Previsto 

Note 

1 Ex. Scuola frazione  
Ponte di Campia 

Insediamento 
Consolidato art.73 e 
art.74 N.T.A di R.U 

Ponte di 
Campia, Via 
Provinciale 

n.20 

Foglio 2 sezione B 
mappale 2220 

Alienazione Immobile 
da 

accampion
are 

2 Ex scuola frazione 
Cardoso 

Insediamento 
Consolidato art.73 e 
art.74 N.T.A di R.U 

Cardoso, Via 
del Tale 

Foglio 1 sezione A 
mappale 8107 

Alienazione Immobile 
da 

accampion
are 

3 Fabbricato  frazione 
Cardoso rifugio Dante 

Alighieri 

Edificio di particolare 
importanza 

insediamento 
terziario consolidato 

Cardoso, Via 
Dante 

Alighieri 

Foglio 1 sezione A 
mappali  6287 sub.1 e 
6551 sub.1     cat.A03 
Classe “3” cons. 9,5 
sup.cat.215 Rendita 

520,07 

Alienazione  

4 Scuola materna Area di 
riqualificazione 
urbana “3PCA” 

Gallicano, Via 
Serchio 

Foglio 1 sezione A 
mappali 908 –8155 –

8035 parte  

Alienazione Immobile 
da 

accampion
are 

5 Palestra Area di 
riqualificazione 
urbana “1PCA” 

Gallicano 
Capoluogo, 
angolo Via 

Repubblica -
Piazzale 
Gruppo 
Valanga 

Foglio 1 sezione A 
mappali 13334     

cat.C02           Classe 
09 Cons.571 

Sup.Cat.706 Rendita 
1445,00 

Alienazione  

6 Unità immobiliare Ex 
A.T.E.R 

Insediamenti 
residenziali recenti 

Via del Ponte 
n.16 

Foglio 1 sezione A 
mappale  7896 sub.8  

Alienazione  

7 Ex. Scuola frazione 
Trassilico 

Insediamenti di 
matrice storica 

Via della 
Foce 

Foglio  3  sezione C 
mappali n.76 -77 

Valorizzazion
e mediante 

concessione 
finalizzata al 

recupero 

Immobile 
da 

accampion
are 

8 Ex scuola frazione 
Campo 

Attrezzature 
pubbliche 

Campo,  Via 
Comunale 

Foglio 2 sezione B 
mappale 2221 

Valorizzazion
e mediante 

concessione 
finalizzata al 

recupero 

Immobile 
da 

accampion
are 

9 Ex scuola frazione 
Bolognana 

Insediamento 
consolidato 

Bolognana, 
Via del Ponte 

Foglio 1 sezione A 
mappale 3595 

Valorizzazion
e mediante 

concessione 
finalizzata al 

recupero 

Immobile 
da 

accampion
are 

10 C/2  loc. Zinepri Insediamento 
produttivo recente 
area a normativa 

specifica 

Zinepri Foglio 1 sezione A 
mappale 10902 sub.2 

Alienazione  

11 C/2  loc. Zinepri Insediamento 
produttivo recente 
area a normativa 

specifica 

Zinepri Foglio 1 sezione A 
mappale 10902 sub.3 

Alienazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A L L E G A T O      “B” 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2011/2013  TERRENI 
(art.58, D.Lgs 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) 

 
N° Descrizione Destinazione 

urbanistica vigente 
Ubicazione Identificativi Intervento 

Previsto 
Note 

1 Terreno mq 240 Rispetto Ambientale Gallicano 
Capoluogo, Via 

Fondovalle 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10963 

Alienazione  

2 Terreno mq 88 Rispetto Ambientale Gallicano 
Capoluogo, Via 

Fondovalle 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10964 

Alienazione  

3 Terreno mq 2 Rispetto Ambientale Gallicano 
Capoluogo, Via 

Fondovalle 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10949 

Alienazione  

4 Terreno  
mq 304  

Rispetto Ambientale Gallicano 
Capoluogo, Via 

Fondovalle 

Foglio 1 sezione A 
mappale 11655 

Alienazione  

5 Terreno mq 7 Rispetto Ambientale Gallicano 
Capoluogo, Via 

Fondovalle 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10929 

Alienazione  

6 Terreno  
mq 21  

Rispetto Ambientale Gallicano 
Capoluogo, Via 

Fondovalle 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10950 

Alienazione  

7 Terreno Parte Parcheggio 
pubblico e parte 

rispetto ambientale 

Gallicano 
Capoluogo, Loc. 

Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10855 parte 

Alienazione  

8 Terreno Parte Parcheggio 
pubblico e parte 

rispetto ambientale 

Gallicano 
Capoluogo, Loc. 

Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10858 parte 

Alienazione  

9 Terreno Parcheggio pubblico Gallicano 
Capoluogo, Loc. 

Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10866 parte 

Alienazione  

10 Terreno Parte Parcheggio 
pubblico e parte 

rispetto ambientale 

Gallicano 
Capoluogo, Loc. 

Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10870 parte 

Alienazione  

11 Terreno Rispetto Ambientale Gallicano 
Capoluogo, Loc. 

Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10880 parte 

Alienazione  

12 Parcheggio  mq 
105 

Parcheggio Gallicano 
Capoluogo, Loc. Le 

Cascine 

Foglio 1 sezione A 
mappale  12914 

cat.F01 (ex. n.851) 

Valorizzazion
e mediante 

concessione 
finalizzata al 

recupero 

 

13 Parcheggio  mq 
1438 

Parcheggio Gallicano 
Capoluogo, Loc. Le 

Cascine 

Foglio 1 sezione A 
mappale n.12913 

cat.F01  (ex. n 852) 

Valorizzazion
e mediante 

concessione 
finalizzata al 

recupero 

 

14 Area urbana loc. 
Zinepri 

Insediamento 
produttivo recente 
area a normativa 

specifica 

Zinepri Foglio 1 sezione A 
mappale 10902 sub.1 

Alienazione  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 



COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO  DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI     
IMMOBILIARI  - (ART.58 D.L112/'08 CONVERTITO DALLA LEGGE N.133/'08) 
 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE URBANISTICA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Gallicano, lì 15/06/2011 
 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     BERTONCINI ALESSANDRO 
 
 
 
 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 
 
Gallicano, lì 20/06/2011 
 
 
 F.to IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
 TORELLI MANUELA 



 
Letto e sottoscritto, all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale. 
 
     F.to  IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Maria Stella Adami 
 

 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott.ssa Silvana Citti  

 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo Pretorio del Comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
Gallicano,  …………………..                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
                                                                           …………………………………………………….. 

 
  

 
 
Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo  
                                                                   
 Gallicano, ………………..                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
                                                                        ………………………………………………………….. 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000.  
 
 

 
                                                                                                              F.to IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE AMM.VO 
 Lì,……………… ……………………………………..   

COMUNE DI GALLICANO 
 

N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  
 

pubblicato dal …………………. al …………………. 
 
                                                                                                              F.to IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE AMM.VO 

 …………………………………….. 
 

 
 
 
 


