
CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 data: 17/05/2022

Oggetto: ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI ANNO 2022-2024.

L'anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di maggio alle ore 16:15 nel Palazzo Municipale, si 
è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei 
cui componenti

SindacoD'ALO' Ciro1) P

Cons.ANNICCHIARICO Giovanni2) P

"ATTANASIO Leonardo3) P

"BAIS Ermenegildo4) P

"CARBOTTI Alessandra5) P

"CARRIERI Massimo6) A

"CASSESE Giuseppina7) P

"D'ABRAMO Gabriele8) A

"D'ALÒ Saveria9) P

"DE CAROLIS Giulio10) P

"DONATELLI Francesco11) P

"GIANFREDA Ciro12) A

"LACAVA Alessandra13) P

"LENTI Vincenzo14) P

"MARANGELLA Aurelio15) P

"MARCHESE Giovanni16) P

"MARINELLI Giovanni17) P

"MINGOLLA Raffaele18) P

"MIRTO Simone19) P

"ORLANDO Ottavio20) A

"PETRARULO Ciro21) P

"RUSSO Giuseppe22) P

"SANTORO Maria23) A

"TRAVERSA Alfredo24) P

"ZIMBARO Massimo25) P

all'appello nominale risultano presenti n. 20 ed assenti n. 5.

Il Presidente  Aurelio MARANGELLA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Affari Generali sono 
stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

dott.ssa Giuseppina CINIERI

IL RESPONSABILE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

Data, 12/05/2022

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

Data, 12/05/2022



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
-  che il patrimonio immobiliare degli enti locali, spesso cospicuo, pur generando un dispendio di
risorse, in particolare per i costi di manutenzione, può rappresentare, se opportunamente gestito e
valorizzato, una fonte di risorse sia a carattere corrente che in conto capitale;
- che a seguito della costante diminuzione delle risorse disponibili per gli enti, da una parte, e della
crescente necessità di fare fronte a bisogni pubblici ineludibili, dall’altra, il legislatore ha puntato
sulla  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare,  al  fine  di  incrementare  le  entrate  correnti,
improntate  a  una  maggiore  redditività,  attraverso  una  sistematica  considerazione  dei  cespiti
utilmente ed economicamente cedibili;
-  che  l’art.  58  del  D.L.  n.  112   del  25.6.2008  convertito  in  Legge  6.8.2008  n.  133  rubricato
“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”
prevede  al  1  comma  “per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente pressi i
propri  archivi  ed  edifici,  i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio  di  competenza,  non
strumentali  all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di valorizzazione ovvero di
dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al
bilancio di previsione”.
-  che  tale  adempimento,  semplificando,  quindi,  le  relative  procedure,  permette un’automatica
classificazione quale patrimonio disponibile dei beni riportati nel succitato elenco.
- che il medesimo art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 prevede al comma 2
che l’inserimento degli  immobili  nel  suddetto elenco,  fatta salva  la  presentazione  di  eventuali
ricorsi (vds.  comma 5 dell’art. 58), produce i seguenti effetti giuridici:
- ha  effetto  dichiarativo  della  proprietà  degli  immobili  medesimi,  in  assenza  di  precedenti
trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi
dell’iscrizione del bene in catasto;
-  ne  determina  la  classificazione  come  patrimonio  disponibile  e  ne  dispone  espressamente  la
destinazione urbanistica,  eventualmente  in  variante  allo  strumento urbanistico generale,  ciò  in
seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale”;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 340/2009, ha dichiarato la parziale incostituzionalità
della disposizione normativa sopra richiamata laddove prevedeva la possibilità per i  Comuni di
variare  la  destinazione  urbanistica  degli  immobili  individuati  senza  che  tale  variazione  fosse
previamente  sottoposta  alle  “verifiche  di  conformità  agli  eventuali  atti  di  pianificazione
sovraordinata di competenza delle Province o delle Regioni”;
- che la Regione Puglia a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, ha disciplinato con
l’art. 17 della L.R. n. 5 del 25.02.2010 il procedimento delle varianti prima regolato dalla normativa
abrogata,  stabilendo che l’approvazione del  piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari
costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico  generale  senza  la  necessità  di  un  controllo
regionale,  in  quanto  relativa  a  singoli  immobili,  tranne  nei  casi  di  varianti  riguardanti  terreni
classificati  come  agricoli  dallo  strumento  urbanistico  generale  vigente  ovvero  nei  casi  che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo
strumento  urbanistico  vigente,  casi  in  cui  le  varianti  devono  essere  sottoposte  a  controllo  di
compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata da parte della Giunta Regionale;

Preso atto:
-  che il  Piano si pone come strumento strategico per la ottimizzazione e/o la dismissione degli
immobili  in  esso  ricompresi  ed  ha  la  finalità  di  stimolare  gli  Enti  ad  avviare  una  effettiva



ricognizione  del  proprio  patrimonio  immobiliare  disponendone  per  il  riordino,  la  gestione,  la
valorizzazione  o  la  dismissione,  secondo  le  linee  programmatiche  dell’azione  politico-
amministrativa;
- che al fine di operare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, si è
provveduto, in linea con gli  obiettivi di  mandato, ad una ricognizione dei  beni immobili  di  che
trattasi,  non  strumentali  all’esercizio  delle  funzioni  istituzionali  dell’ente  e  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione, predisponendo all’uopo il relativo piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
-  che il   Piano di  alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 2022/2024
predisposto si compone di n. 4 Allegati:
* Allegato A) immobili già ristrutturati
* Allegato B) immobili da recuperare/ristrutturare
* Allegato C) immobili destinati ad attività dell’Ente
* Allegato D) immobili da dismettere

Considerato:
- che compete all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000,
deliberare in tema di acquisti e alienazioni immobiliari,  permute, appalti e concessioni che non
siano espressamente previsti 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;
- che ai sensi dell’art. 58 comma 1, ultimo periodo, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, il suddetto
piano costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024;

Ritenuto di  dover  procedere  all’approvazione  del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
immobiliare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Precisato  che,  ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.  n.  5  del  25.02.2010,  l’approvazione  del  piano  di
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ad opera dell’organo consiliare comporta per gli immobili in
esso  inseriti,  una  variante  allo  strumento  urbanistico  generale  senza  la  necessità  di  ulteriori
verifiche di conformità ; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato lo schema del
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare 2022-2024; 
Visto l’art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
Visto il D.Lgs. n. 26772000;
Visto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.EE.L. n. 267 del
18.8.2000, sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del
Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Considerato che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare
nella riunione del 16/05/2022;
Escono dall’aula i Consiglieri Petrarulo, Zimbaro, De Carolis (presenti n.17 – Assenti n.8).
Con voti favorevoli  n.13   contrari n.1 (Lenti) astenuti n. 3 (Donatelli, Marinelli, Traversa) espressi
dai n.17  Consiglieri presenti
   

DELIBERA



1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione;

2) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  58  della  legge  n.  133/2008,  il  Piano  di  alienazione  e
valorizzazione immobiliare 2022/2024 costituito da n.  4 Allegati indicati nella suesposta
relazione, ed allegato alla presente deliberazione;

3) di dare atto che il Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2022/2024 costituisce
documento da  allegare  al  Bilancio  di  Previsione  relativo all’esercizio  finanziario  2022  e
pluriennale 2022/2024 quale parte integrante;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 58 comma 3 della legge n. 133/2008 la pubblicazione del
Piano  di  Alienazione  e  Valorizzazione,  l’inserimento  nel  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari produce i seguenti effetti giuridici:
*  effetto dichiarativo della  proprietà degli  immobili  medesimi,  in  assenza  di  precedenti
trascrizioni;
* effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione
del bene in catasto;
* classificazione degli immobili inseriti nel piano come patrimonio disponibile;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 5 del 25.02.2010, l’approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ad opera dell’organo consiliare comporta per
gli  immobili  in  esso  inseriti,  una  variante  allo  strumento  urbanistico generale  senza  la
necessità di ulteriori verifiche di conformità;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del piano con essa approvato nei
modi e termini stabiliti dalla legge affinché possano essere presentati eventuali ricorsi ai
sensi del comma 5 dell’art. 58 della legge n. 133/2008.
 

Successivamente il Consiglio Comunale con separata votazione conclusasi con voti favorevoli n.13
contrari n.1 (Lenti) astenuti n.3 (Donatelli, Marinelli, Traversa) espressi dai n.17  Consiglieri presenti

 delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 17/05/2022

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI ANNO 
2022-2024.

OGGETTO:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 MARANGELLA AURELIO AVV. VENUTO CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 17/05/2022

ART. 58 DEL D.L. DEL 25.6.2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008 – 
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI ANNO 
2022-2024.

OGGETTO:

Avv. VENUTO CRISTINA
IL Segretario Comunale

Grottaglie, Lì 06/06/2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:



ALLEGATO A)  immobili già ristrutturati 
FOGLIO PARTICELLA/SUB CONSISTENZA 

MQ.
UBICAZIONE ASSEGNATARIO DESTINAZIONE

88 757 sub 1 75 Via Balestra n. 31  
1° piano

Scazzeri Emanuelita
vedova Sarli 
Benedetto

abitazione

88 566 - 567 103,16 Via Forleo n. 45-47 
– piano terra, 1° e 
2° piano

Magazzino Luigi abitazione

88 564 sub 1 - 565 57,41 Via Forleo n. 41-43 
piano terra

Pinto Antonio abitazione

88 676 sub 2 36,71 Via Battista n. 11 
piano 1°

Fornaro Giovanna abitazione

47 2532 sub 1 65 Via Delle Torri n. 26 
piano terra e 1° 
piano

Forsan s.n.c. attività di bar



ALLEGATO B) immobili da recuperare/ristrutturare
FG.

PART.LLA/
SUB 

CONSISTE
NZA MQ.

UBICAZIONE 
ASSEGNATA

RIO
DESTINAZIONE

STIMA COSTI RISTRUTTURAZIONE/
MANUTENZIONE

88

1089 SUB
1,2,3,4,5,6,7

1090 SUB
2,3

1091 SUB 3
1057

541
Via San Nicola n. 81 piano 
terra, 1° piano, 2° piano

/

centro  servizi  di  attività  di  animazione
sociale  e  partecipazione  collettiva  con  le
associazioni già attive nel centro storico per
il  contrasto  all’illegalità  e  di  promozione
delle attività economiche di valorizzazione
turistica  del  patrimonio  culturale  e
naturalistico urbano.

622.313,17 di soli lavori finanziato con le risorse POR FESR-FSE
2014/2020  –  Asse  Prioritario  XII  –  Azione  12.1  –  Sub  Azione
12.1.a  “Rigenerazione  Urbana  Sostenibile”  -  I   lavori  sono  in
corso

88 989 sub 1,2 70
Via Caputo n. 88, 90 piano
terra e 1° piano

/ abitazione
79.495,18 di soli  lavori  finanziato con le risorse POR FESR-FSE
2014/2020 – Asse Prioritario XII  – Azione 12.1 “Rigenerazione
Urbana Sostenibile” - I lavori sono in corso

88 1124 sub 2 68
Via XXIV Maggio n. 45 
piano 1°

/ Abitazione
91.634,54 di soli  lavori  finanziato con le risorse POR FESR-FSE
2014/2020 – Asse Prioritario XII  – Azione 12.1 “Rigenerazione
Urbana Sostenibile” - I lavori sono in corso

88
146, 147,
148 sub 2

59 Via Corsica n. 67 piano 1° /
101.401,17 di soli lavori finanziato con le risorse POR FESR-FSE
2014/2020 – Asse Prioritario XII  – Azione 12.1 “Rigenerazione
Urbana Sostenibile” - I lavori sono in corso

88 692 sub 1,4 44 Via Forleo n. 62 piano 1° / abitazione

50.000,00   finanziato  dalla  Regione  Puglia  ai  sensi  della  L.
80/2014.  Con  determinazione  n.  1176  del  30.11.2021  si  è
proceduto alla  risoluzione del  contratto di  appalto,  a seguito
della  quale  occorrerà  procedere  alla  esecuzione  dei  lavori  di
completamento,  previo  affidamento  degli  stessi  ad  altra
Impresa. 

88 911 sub 1,2 32
Via Madonna delle Grazie 
n. 43-45 piano terra e 
piano 1°

/ abitazione

93.243,14 già  finanziato  dalla  Regione  Puglia  ai  sensi  della  L.
80/2014.   Con  determinazione  n.  1176  del  30.11.2021  si  è
proceduto alla  risoluzione del  contratto di  appalto,  a seguito
della  quale  occorrerà  procedere  alla  esecuzione  dei  lavori  di
completamento,  previo  affidamento  degli  stessi  ad  altra
Impresa. 

88
902 sub 2 –
904 sub 7

113
Via Madonna delle Grazie 
n. 32 piano 1°

/ abitazione
109.710,88 di soli lavori finanziato con le risorse POR FESR-FSE
2014/2020 – Asse Prioritario XII  – Azione 12.1 “Rigenerazione
Urbana Sostenibile”  - I lavori sono in corso

88
238 sub 5,

239 sub 3, 4
……..

Via Ricchiuti n.58/ 60 
piano terra (ex Palazzo 
Motolese) e Piazza Santa 
Lucia piano 1°

/ abitazioni
303.612,30 di soli lavori finanziato con le risorse POR FESR-FSE
2014/2020 – Asse Prioritario XII  – Azione 12.1 “Rigenerazione
Urbana Sostenibile”  - I lavori sono in corso

35
56 sub 1, 2,

3
3.687

VIA DEI CAPPUCCINI SNC 
piano: S1-T-1-2;

/ Museo della Ceramica locale
391.452,28  di  soli  lavori  finanziato  con  le  risorse  di  cui  al
Progetto “Fame Road Call” di INTERREG – V/A Grecia – Italia – I
lavori sono in corso



35 56 sub 2 1.926
VIA DEI CAPPUCCINI SNC 
piano: T

/
Laboratorio esperienziale comune per 
turisti

132.384,58 di soli lavori, finanziati con Fondi del PSR – I lavori
sono in corso

88 242 3
Piazza Santa Lucia (Palazzo
De Felice) 

/
Punto multimediale a servizio del Centro di 
informazione e assistenza turistica in rete 

31.338,04 di soli lavori finanziato con Fondi Psr di cui al progetto
GAL: “Punto multimediale a servizio del Centro di informazione
e assistenza turistica in rete” - I  lavori sono in corso

Via G. Pignatelli Scuola Media

1.500.000,00  quale  importo  complessivo  dell’intervento  di
adeguamento finanziato con le risorse del Programma Triennale
Edilizia  Scolastica  2018-2020  –  Lavori  da  appaltare  a  seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo

Aree in zona 167 sud
Potenziamento infrastrutture e servizi 
nell’ambito di insediamenti di edilizia 
residenziale pubblica

670.000,00 quale importo complessivo dell’intervento finanziato
in parte (€ 500.000,00)  con contributo regionale di cui all’avviso
pubblico “Programma per l’abitare sostenibile e solidale Regione
Puglia” linea di  intervento 2. Lavori  da appaltare a seguito di
approvazione del progetto esecutivo



ALLEGATO C) IMMOBILI IN PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ DELL'ENTE
UBICAZIONE DESTINAZIONE NOTE

P.zza Santa Lucia Pinacoteca "ex Palazzo De Felice" Ristrutturato

Via Ricchiuti n. 26 Caffè Letterario (ex Farmacia Polignano) Ristrutturato

P.zza Regina Elena Uffici del Giudice di Pace Ristrutturato

Via Vittorio Emauele II Sede della locale "Pro Loco" Ristrutturato

Via Campobasso Casa di Riposo  – R.S.A. Ristrutturato

Via dei Cappuccini Museo della Civiltà Rupestre Ristrutturato il 1° lotto funzionale

Via Portelle delle Ginestre Sede locale INPS Ristrutturato

Via Mastropaolo Immobile Torrente del Vento Ristrutturato

Via G. Pignatelli Biblioteca Comunale Ristrutturato

Via per Monteiasi Centro Servizi per l’Agricoltura – Palazzina A per uffici Completato

Località Fantiano Area Naturalistica per attività ricreativa – teatrale
Cave di Fantiano

Ristrutturato



ALLEGATO D) immobili da dismettere
FOGLIO P.LLA / SUB UBICAZIONE CONSISTENZA DESTINAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE

88 118 sub 1 Contrada Caprarica 131 Ex scuola rurale scadente

88 239 sub 2 Piazza Santa Lucia n. 3 piano terra
(ex Palazzo Motolese)

18 deposito scadente

88 974 Via Caputo n. 44 10 deposito scadente


