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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILE EX SEDE AVIS SITO IN VIA
FONTANE DEL DUCA DEL CAPOLUOGO –
L’anno Duemiladodici questo giorno Venticinque del mese di Agosto alle ore
12,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa ELENA NOVIELLO
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione G.C. n. 74 del 20.05.2012, esecutiva a sensi di legge, concernente l’approvazione
del “Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari”, tra cui un piccolo fabbricato ad
uso deposito (ex sede AVIS), sito in Via Fontane del Duca, di proprietà comunale, non
individuato catastalmente, il cui valore di stima ammonta a Euro 25.000,00;
- deliberazione C.C. n. 15 del 25.06.2012, ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di
previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica
2012/2014”, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato altresì definitivamente recepito ed
approvato il “Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari” da ultimo citato;
Visto l’accatastamento dell’immobile effettuato a cura del Geom. Francesco Rebecchi, su incarico
del Comune, da cui risulta che il fabbricato in questione, sito in Via Fontane del Duca del
Capoluogo, è identificato al foglio 36 – mappale 199 – superficie mq. 26;
Considerato che il suddetto fabbricato è stato ultimamente utilizzato dall’Associazione locale
AVIS, quale sede e deposito di materiale;
- che, a seguito dell’assegnazione dei locali posti nel seminterrato della Scuola elementare del
capoluogo (ex magazzino comunale) alle locali Associazioni, l’AVIS medesima ha provveduto a
liberare l’immobile posto in Via Fontane del Duca;
- che, per l’immobile “de quo”, non si individua nessuna altra destinazione d’uso di carattere
pubblico;
Considerato altresì che l’immobile è classificato dal RUE vigente quale “fabbricato soggetto a
ristrutturazione con vincolo tipologico nel centro storico”;
Visti il pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi secondo legge;

DELIBERA
Di procedere all’alienazione del fabbricato sito in Castell’Arquato, Via Fontane del Duca, di mq.
26, individuato catastalmente al foglio 36 – mappale 199, mediante asta pubblica con importo a
base d’asta di Euro 25.000,00;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. per l’adozione degli atti necessari a dare
attuazione al presente provvedimento.

Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILE EX SEDE AVIS SITO IN VIA
FONTANE DEL DUCA DEL CAPOLUOGO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …3 9 12.. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera
- è stata comunicata, con lettera

Prot. n ............in data .................. ai capigruppo consiliari.
Prot. n. ............in data … …........ al Prefetto di Piacenza.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI

