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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 16 
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno con inizio alle ore diciotto 

e minuti trenta nella sala consiliare, con modalità di svolgimento della seduta in 

videoconferenza con lo strumento denominato “GoToMeeting” si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, 

convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma 

dell’articolo 30 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l’appello dei 

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:  
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
    

1. LINTY Christian Sindaco X       

2. RONC Luisella Valentina Vice Sindaco X       

3. CONSOL Franco Consigliere       X 

4. CONSOL Marco Consigliere X       

5. CONSOL Silvano Consigliere X       

6. GIROD Gael Consigliere       X 

7. LANDI Elena Consigliere X videoconf.       

8. LINTY Chiara Consigliere X       

9. PAGANONE Egon Joseph Consigliere X       

10. PRAZ Aldo Consigliere X       

    

 Totali : 8 2 

 
  

 
 

Assiste alla adunanza il Segretario LONGIS Marina. 
 

Il SINDACO, Signor LINTY Christian assume la Presidenza della riunione e, constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’oggetto sottoindicato, iscritto all’ordine del giorno della 

odierna adunanza: 
 

“Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

esercizio 2021 - Esame e approvazione.” 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/06/2021  
 

Oggetto: Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari esercizio 

2021 - Esame e approvazione.  
 

Visto il decreto del Sindaco n. 3-2020 del 23.03.2020 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza 

delle sedute collegiali della Giunta comunale, del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari durante lo stato di emergenza 

epidemiologica da Covid-19". 

 

Atteso che la seduta viene gestita in modalità videoconferenza. 

 

Dato atto che la seduta si svolge presso la sala consiliare comunale, luogo dove si trova il Sindaco che assume la presidenza della 

riunione. 

 

Rilevata l’identità dei componenti del Consiglio comunale connessi da remoto presso le proprie abitazioni 
 

Il Consiglio comunale 
 

Richiamati: 

o lo statuto comunale vigente; 

o la legge regionale 07.12.1998, n. 54 (Sistema autonomie locali in Valle d’Aosta) ed in particolare l’articolo 21 in materia di 

competenze del consiglio comunale; 

o la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11; 

o il 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;  

o la legge regionale del 13 luglio 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive); 

o il Regolamento comunale di contabilità vigente e il Decreto legislativo n. 267/2000; 

o l’art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria" il quale:  

- 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. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 

bilancio di previsione.”  

- al comma 2 che “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;”  

- al comma 3 che “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno 

effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 

del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”;  

- al comma 4 che “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e 

voltura”;  

- al comma 5 che “Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”; 

- l’articolo 31bis “Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali” della legge regionale 

11/1998, testualmente recita: 

1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 

(Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 

1995,n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti 

degli enti locali)), è allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, 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. 

2. L'inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-

ambientale, e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. 

3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante 

non sostanziale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e secondo la procedura di cui all'articolo 16. In tal caso, le 

osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica, di cui all'articolo 16, comma 1, sono vincolanti 

ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di 

cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale. 

4.La variante di cui al comma 3 può avere i seguenti contenuti:  

a) in tutte le zone territoriali, l'eliminazione del vincolo a servizio sull'immobile;  

b) nelle zone territoriali di tipo E e F, la definizione delle nuove destinazioni d'uso e della relativa disciplina degli 

interventi ammessi.”; 

 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 costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed è 

soggetta a forme di pubblicità previste per le varianti non sostanziali al Piano regolatore generale comunale; 

 ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare degli enti locali, ciascun ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; il medesimo 

decreto prevede che in ogni caso eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni potranno essere 



apportate, ogni qualvolta si rendessero necessarie, tramite adozione di apposito provvedimento del Consiglio comunale, con 

conseguente variazione da apportare al bilancio di cui il Piano stesso è un allegato; 

 

Dato atto che:  

• con propria deliberazione n. 6 del 2.02.2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione 

semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023: esame e approvazione ai sensi dell'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000 e 

dell'articolo 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” sono stati approvati il bilancio di previsione pluriennale e il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023, documento quest’ultimo che contiene il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 12.02.2021 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio pluriennale e 

della nota di aggiornamento DUP per il triennio 2021-2023 

• il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato per il triennio 2021-2023 risulta privo di immobili suscettibili 

di alienazione e valorizzazione. 

 

Considerato che: 

• l’immobile sede delle ex scuole primarie di Issime, ubicato in località Capoluogo, 65, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 14 

n. 419, non risulta essere più strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Issime e pertanto è volontà 

dell’Amministrazione comunale procedere all’inserimento dell’immobile stesso nel Piano di Alienazione e Valorizzazione, 

determinandone la conseguente classificazione nel patrimonio disponibile dell’ente; 

• è contestualmente volontà dell’Amministrazione comunale variare la destinazione d’uso dell’immobile, al fine di consentire usi 

e attività turistiche e ricettive (art. 73 comma 2 lettera g) della l.r. 11/98). 

 

Precisato che a tal fine è pertanto necessario procedere con la variazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per 

il triennio 2021-2023. 

 

Tenuto Conto che, in base alla normativa predetta, i beni inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono 

essere: 

• venduti; 

• valorizzati, al fine di divenire fonte di entrate finanziarie per l’Ente, attraverso: 

a) la concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad evidenza pubblica; 

b) forme alternative di valorizzazione, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo 

di strumenti competitivi. 

 

Visto l’Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che individua gli immobili o porzioni di essi 

che non sono stati ritenuti indispensabili per le finalità istituzionali dell’ente. 

 

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione: 

• il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l’ininfluenza del parere di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 25 comma 4 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’articolo 5, comma 1, 

lettera b del Regolamento comunale di contabilità; 

• il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 

agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49 bis 

della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”. 

 

Procedutosi a votazione palese, si riscontra il seguente risultato: 

- presenti   n. 8 

- astenuti  nessuno 

- votanti   n. 8 

- voti favorevoli   n. 8 

- voti contrari  nessuno 

 

Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

d e l i b e r a 
 

1. Approvare l’allegata Variazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 58, comma 1, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6.08.2008mì, n. 133, da intendersi parte 

integrante del presente dispositivo. 

 

2. Consentire che l’attuazione della presente variazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possa esplicare la 

sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2021-2023. 

 
3. Dare atto che la variazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2021 di cui all’articolo 31bis 

“Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali” della legge regionale 11/1998 deve essere allegata 

al bilancio di previsione 2021-2023. 

 
4. Dare atto che l’inserimento dei suddetti beni nell’elenco comporta: 

• classificazione del bene come patrimonio disponibile; 

• variazione della destinazione urbanistica; 

• effetto dichiarativo di proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 

• effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 

• gli effetti previsi dall’articolo 2644 del Codice civile. 

 

5. Pubblicare l’elenco delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari all’Albo pretorio online del Comune per 30 giorni, con la 

possibilità di ricorso contro l’iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliari entro 60 

giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. 

 

--==ooOoo==-- 



Il presente verbale è letto, approvato e così sottoscritto: 
 

 

Il Presidente F.to  LINTY Christian  

   

Il Segretario F.to  LONGIS Marina  
 

============================================================= 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio telematico il 01-lug-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 

della Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 

Issime, lì 01-lug-2021 Il Responsabile 

 F.to  RONCO Rosanna 
 

 

============================================================= 
 

Il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario: 
 

Dichiara l’ininfluenza del parere di regolarità contabile, ex articolo 25 comma 4 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e articolo 5 comma 1 lettera 

b1 del regolamento comunale di contabilità 
 

Esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge 

regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione 

autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle 

autonomie in Valle d’Aosta”. 
 

Issime, lì 01-lug-2021 Il Segretario 
F.to LONGIS Marina 

 

============================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma 

dell’articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 della 

Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 
 

Issime, lì 01-lug-2021 Il Segretario 

 F.to LONGIS Marina 
 

============================================================= 
 

 

Copia conforme all'originale.  

 Issime,  01-lug-2021 

  
 

Il Segretario 
 LONGIS Marina 

 

============================================================= 

 


