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N.  21/2020 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  27/07/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE ED INTEGRAZIONE PIANO DELLE  
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 38 AL PRGC 
  

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti: 
 

 
 

Assume la presidenza il sig. Gianni Borghi nella sua qualità di Sindaco  
 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli  
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

Nominativo Carica P A 

BORGHI GIANNI Sindaco X  

PAMPAGNIN 
ALESSANDRO 

Consigliere X  

DE BARBA MARCO Consigliere X  

BIDIN CHIARA Consigliere  X 

ANTONINI NICOL Consigliere X  

IPPOLITO MARTINA Consigliere  X 

ANGELI SARA Consigliere X  

LUGNAN CARLA Consigliere X  

MONAI SANDRO Consigliere X  

COLOMBA ANDREA Consigliere X  

CHIRIATTI MARIA 
ROSARIA 

Consigliere  X 

BRUNETTI FABRIZIO Consigliere X  

LESTUZZI ALESSANDRO Consigliere X  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 27 rubricato “Dismissioni immobili” del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” pubblicato sulla G.U. n. 
284 del 06.12.2011 – Suppl. Ordinario n. 251, che è andato a sostituire il primo e secondo comma dell’art. 58 
del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 agosto 
2008, che stabilisce che ai fini della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 
Comuni ed altri enti locali, ciascun ente, con delibera dell’organo di Governo, individua, redigendo apposito 
elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 
 
Considerato che il Comune è proprietario di un terreno meglio censito al Fg. 30 Mapp. 517 un tempo 
destinato ad ospitare una cabina elettrica, che è stata rimossa in quanto non più utilizzata da tempo data una 
diversa dislocazione delle linee elettriche sul territorio; 
 
Considerato che il terreno in questione ha la superficie di circa 63 mq, si trova nella zona del Villaggio 
Navalascia in fraz. di Cesclans e che allo stato attuale non vi sono elementi tali da non alienare il bene, in 
quanto in base alla sua conformazione planimetrica ed alla sua ubicazione non è utilizzabile per scopi 
dell’Ente; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 27/07/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale 
è stata adottata la variazione al piano delle alienazioni per l’anno 2020-2022, inserendo l’area non 
strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali e costituita dal suddetto terreno della superficie di circa 63 
(sessantatre) metri quadrati;  
 
Considerato che, trattandosi di un piccolo terreno non più destinato ad ospitare servizi tecnologici, in quanto 
è stato smantellato il manufatto precedentemente esistente, è necessario procedere alla sua variazione 
urbanistica in vista della volontà dell’ente di procedere alla sua alienazione in considerazione dell’interesse e 
dell’ubicazione dello stesso; 
 
Ritenuto quindi necessario valutare la possibilità di procedere alla variazione catastale di detto terreno per il 
trasferimento al patrimonio disponibile ed alla corretta classificazione al fine di poter procedere alla 
successiva vendita; 
 
Rilevato che per quanto riguarda il terreno in oggetto sussistono tutti i requisiti per tale provvedimento 
trattandosi di area attualmente priva di manufatti e non di utilizzo pubblico, la cui cessione non pregiudica in 
nessun modo l’interesse pubblico e che pertanto può essere inserita nel patrimonio disponibile fra i beni da 
alienare; 
 
Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente dal quale si evince che l’area distinta al FG. 30 mapp. 
517, di cui è prevista l’alienazione, ricade nella zona per – Servizi  e attrezzature collettive - sottozona “S-Itc”  
- “Impianti per infrastrutture comunali depositi, magazzini, mercati coperti, ecc. regolata dall’art. 34 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC;   
 
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dal già citato art. 27 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 che ha 
modificato il primo ed il secondo comma dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, la 
deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce 
variante allo strumento urbanistico generale; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’indispensabile variazione zonizzativa prevedendo l’inserimento  delle 
succitata area ricadente nelle “Servizi  e attrezzature collettive” - sotto zona “S-Itc”  - in sottozona “G2” (per 
villaggi turistici) come definita dalle citate Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC all’art. 32, in 
quanto trattasi di una piccola porzione di viabilità interposta tra via Navalasca e l’area di pertinenza di un lotto 
residenziale; 
 
Visto l’elaborato unico relativo alla variante n. 38 al PRGC di data Luglio 2020, predisposto dall’Ufficio 
Comune per il Servizio dell’urbanistica ed edilizia privata; 
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Visto dell’art. 63 bis, comma 22, della L.R. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e 
del paesaggio) il quale recita: <<La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce 
variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies.>>; 
 
Ritenuto altresì di non procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS e alla Relazione di verifica di 
incidenza sui SIC e ZPS in quanto la variante in oggetto comporta una minima variazione zonizzativa (circa 
60 mq.) che non incide sostanzialmente sull’assetto territoriale sia sotto l’aspetto urbanistico e sulle ricadute 
ambientali; 
 
Ricordato che,  
 i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di 

beni immobili classificati nel patrimonio indisponibile, potranno essere inseriti nella categoria dei beni 
patrimoniali disponibili; 

 l'elenco di immobili ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce 
gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto 
(art. 58, comma 3 dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni 
nella legge n. 133 del 6 agosto 2008); 

 contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano, fermi gli altri rimedi di legge; 

 
Richiamato quanto stabilito nella deliberazione giuntale n. 59 del 27/07/2020 e rilevato che il  terreno in 
argomento, vista la sua posizione ed inutilità ai fini dei servizi tecnologici, non risulta più strumentale 
all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune né utile ad ospitare nuovi servizi ma concorre comunque, 
per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad una spesa infruttifera per l’Ente comunale; 
 
Dato atto che tutte le spese inerenti la cessione saranno a carico degli acquirenti; 
 
VISTI: 
- il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari; 
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
- la L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int dai responsabili dei servizi interessati; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di integrare e modificare la propria precedente deliberazione n. 10/2020 del 20/04/2020 approvando, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 27 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la variazione all’elenco degli 
immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali come allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che, per i beni classificati come indisponibili, l’inserimento nel Piano delle Alienazioni e 
valorizzazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile (ai sensi dell’art. 
58, comma 2 del D.L. 112/2008 come modificato dall’art. 27 del D.L. 06/12/2011 n. 201); 

3. di procedere, per quanto in premessa motivato, all’inserimento nel patrimonio disponibile del terreno in 
parola della superficie di circa 63 mq.; 

4. di dare atto che non sussistono casi di applicazione delle previsioni del comma 3 dell’art. 58, non 
essendo inserito in elenco alcun immobile che non sia già di proprietà del Comune con regolare 
iscrizione della proprietà medesima; 

5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che 
ha modificato il primo ed il secondo comma dell’art. 58, la deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico 
generale, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 22, della L.R. 5/2007 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
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6. di approvare la variante n. 38 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 22, della L.R. 5/2007 e s.m.i, 
relativa alla modifica zonizzativa di un’area di circa 60 mq. ricadente nella zona per Servizi  e attrezzature 
collettive - sottozona “S-Itc”  da destinare a sottozona “G2” (per villaggi turistici), come si evince 
dall’Elaborato unico predisposto dall’Ufficio Comune per il Servizio dell’urbanistica ed edilizia privata; 

7. di pubblicare il Piano all’Albo comunale, sul sito web dell’amministrazione e di darne la massima 
pubblicità attraverso gli organi di informazione e ogni altro mezzo di comunicazione utilizzabile, dando 
atto che è ammesso ricorso amministrativo contro l’iscrizione dei beni nell’elenco entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’albo; 

8. di dare mandato ai competenti uffici, prima di procedere all’eventuale alienazione degli immobili indicati 
nel piano, di dare corso alla stima del valore degli immobili da alienare (per il terreno che ne è sprovvisto) 
ed all’avvio delle procedure di vendita secondo le norme vigenti e di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente atto, nonché a quelli determinati dallo stesso con particolare 
riferimento all’aggiornamento delle scritture contabili -patrimoniali;  

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.  

 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27.07.2020 
 
 
Il Sindaco introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco il quale ricorda 
che in data odierna la Giunta comunale ha approvato la deliberazione avente ad oggetto “individuazione 
variazione ed integrazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” contenente l’elenco dei beni 
immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per il successivo rimando all’organo 
consiliare, al fine dell’approvazione di competenza. 
 
Comunica che si tratta di terreno, avente superficie di circa 63 mq, che si trova nella zona del Villaggio 
Navalascia in frazione di Cesclans per il quale non vi sono elementi tali da non alienare il bene in quanto, in 
base alla sua conformazione planimetrica ed alla sua ubicazione, non è ritenuto utilizzabile per scopi 
dell’Ente. Inoltre è stata svolta la fase istruttoria volta a verificare l’alienabilità del bene e la stessa ha avuto 
esito positivo. Il valore dello stesso è in fase di stima da parte degli Uffici competenti. 
 
Sulla base di quanto anzidetto, l’Amministrazione ha valutato l’opportunità di procedere con l’alienazione del 
bene in considerazione dell’interesse e dell’ubicazione dello stesso e, quale conseguenza, ha ritenuto di 
integrare l’elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione e/o dismissione predisposto per l’anno 2020, 
modificandolo con l’inserimento del suddetto terreno così come meglio evidenziato nell’elenco allegato quale 
parte integrante all’atto deliberativo. 
 
Avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa quindi alla votazione 
palese resa per alzata di mano. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
All’unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito 
proclamato dal Presidente, 
 

 
DELIBERA 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 
Con separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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All’unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito 
proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Gianni Borghi 
Atto Firmato Digitalmente 

Alessandro Spinelli 
Atto Firmato Digitalmente 

 


