
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3 
 
 
OGGETTO: Art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con la Legge 6 agosto 

2008, n. 133. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 58 del D.L 25 giugno 2008 n.112 come convertito nella legge 133 del 6 
agosto 2008 , rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
province, comuni ed altri enti locali” prevede, al comma 1, che per il riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare ciascun Ente, con delibera dell’organo di governo, 
individui 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 di alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di 
previsione. 
 
Il successivo comma 2 prevede che l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica. 
 
La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e 
valorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in 
quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti 
di pianificazione sovraordinata di competenza di province e regioni. La verifica di conformità 
è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il 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 comportino 
variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento 
urbanistico vigente. 
 
Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett. L) del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo 
consiliare ha competenza, tra l’altro, in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari e 
relative permute. 
 
Considerato, tuttavia, che a seguito di ricognizione effettuata dall’ufficio tecnico comunale, 
questa amministrazione non ritiene che vi siano immobili non funzionali ad esigenze 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione e/o dimissione, con conseguente contenuto 
negativo del piano prescritto dal citato l’art. 58 del D.L 25 giugno 2008 n.112 come 
convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
tecnico comunale ex art. 49 del D.lgs 267/2000 e riportato in calce alla presente 
 
Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco che sottolinea il motivo per il quale si è ritenuta 
l’insussistenza di immobili, suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione. La situazione, 
infatti, di incertezza determinata dal trasferimento del liceo Des Ambrois presso la nuova 
sede di via Pelluosiere ha consigliato di rinviare, successivamente alla riconsegna al comune 
degli immobili ad oggi a servizio del liceo, la decisione in ordine alla alienazione o 
valorizzazione di tali immobili.  
 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato. 
Presenti n. 11 
Astenuti n.  = 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari n.  = 

DELIBERA 
 
Di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la stessa forma parte 
integrante del presente dispositivo. 

 
 
 



Di dare atto che il piano delle alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili comunali non 
strumentali alle funzioni istituzionali, prescritto dall’art. 58  del D.L 25 giugno 2008 n.112 
come convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, presenta contenuto negativo in quanto, 
dalla ricognizione degli immobili effettuata dall’ufficio tecnico comunale, questa 
amministrazione  ritiene che non vi siano immobili con le caratteristiche richieste. 
 
Di mandare la presente deliberazione a far parte integrante del bilancio, quale allegato dello 
stesso, oggetto di approvazione nella seduta odierna. 
 
Di rilevare, tuttavia, che il contenuto del suddetto Piano può subire variazioni nel corso del 
triennio 2009/2011 connesse al mutare dei presupposti tecnici, economici e giuridico-
amministrativi al momento sussistenti, nell’intendimento di considerare in ogni caso 
l’alienazione del bene quale migliore strumento di valorizzazione dello stesso per l’utilità 
dell’ Ente. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134. 4à comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx, 08 gennaio 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 3 del 23 GENNAIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  28 gennaio 2009 al  12 febbraio 2009 al N. 39 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  28 gennaio 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
28 gennaio 2009 al  12 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  08 febbraio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 
 
 


