
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 136 del 28/12/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 28/12/2018 
 

OGGETTO: Aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni art. 58 DL 122/08 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 136 del 28/12/2018 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 28.12.2018 

 
OGGETTO: Aggiornamento ed integrazione individuazione immobili non strumentali all'esercizio 
delle funzioni istituzionali da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 
del decreto legge n. 122/2008 convertito in legge n. 133/2008 - anno 2018" 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 28.12.2018  
 
 

L’ASSESSORE ALL’EDILIZIA 
 

Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:” Aggiornamento ed 
integrazione individuazione immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali da inserire 
nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del decreto legge n. 122/2008 convertito in 
legge n. 133/2008 - anno 2018" 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  16 in data 7.2.2018 si individuavano i beni immobili non 
strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali il seguente terreno ubicato in Comune di Costa Masnaga da 
inserire nel paino delle alienazioni 2018; 
 
DATO ATTO che tale piano è stato approvato unitamente al bilancio 2018/2020 con deliberazione consiliare n. 5 del 
28.2.2018;  
 
VISTA la deliberazione consiliare in data 28.12.2018 con la quale si stabiliva fra l’altro, nell’ambito di un accordo 
quadro fra la Regione Lombardia, il Parco della Valle del Lambro, la Società Hocim e il Comune di Costa Masnaga per il 
ripristino della Miniera di Brenno e la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Bevera, di  declassare e 
sdemanializzare il seguente tratto di strada ex comunale, da trasferire al Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico, 
come previsto nel decreto commissariale n. 30 del 12.12.2018: 

- SEZ. BRE fg. 4 mapp. 1669 di mq. 460  ex strada comunale; 
 
RILEVATO che l'art. 58 del D.L.25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2088, n. 133  avente ad 
oggetto “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali testualmente e 
successive modificazioni e integrazione; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere, in conseguenza del declassamento, ad inserire il bene nel patrimonio pubblico 
disponibile, mediante aggiornamento ed integrazione  del Piano delle alienazioni 2018;  
 
DATO ATTO che la valorizzazione dell’immobile risulta già compensata nell’ambito dell’accordo quadro richiamato e 
della conseguente convenzione con la Regione Lombardia per il trasferimento di fondi al Comune per la realizzazione 
di opere compensative di carattere ambientale;  
 
DATO ATTO infine che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del DUP 2018/2020;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. ______e contrari n .________, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di aggiornare ed integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano  delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari allegato al bilancio di previsione 2018/2020 inserendo  quale bene immobile non strumentale all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali il seguente terreno ubicato in Comune di Costa Masnaga, oggetto di declassamento 
con deliberazione consiliare in data odierna: 

- SEZ. BRE fg. 4 mapp. 1669 di mq. 460  ex strada comunale; 
 
2. di dare atto che il terreno suddetto verrà trasferito al Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico, come previsto 
nel decreto commissariale n. 30 del 12.12.2018 e la sua valorizzazione risulta già compensata nell’ambito dell’accordo 
quadro richiamato nelle premesse e  della conseguente convenzione con la Regione Lombardia per il trasferimento di 
fondi al Comune per la realizzazione di opere compensative di carattere ambientale;  
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                                                                                              L’Assessore All’Edilizia 
                             Arch. Maurizio Corbetta 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1098 del 27/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
28/12/2018 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1098 del 27/12/2018 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/12/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 29 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 05/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


