COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 28/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE DEL
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO PER GLI ANNI 2019-2020-2021
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Ce ne dà spiegazione il Consigliere Matteo Luppi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
LUPPI MATTEO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Buonasera. Il Piano delle alienazioni per quest’anno, quindi per il triennio 2019-2021, diciamo che è un po’ la
replica di quello precedente, quindi dove si va a inserire per l’anno 2019 l’area edificabile di via Rodari, che è
un’area di circa 1.500 metri quadrati per un valore di 108.000 euro.
La differenza rispetto al Piano precedente è che è stata inserita la possibilità di permutarlo, lo vedrete poi nel
Piano triennale delle opere pubbliche del prossimo Consiglio comunale, ed è stata inserita quest’area del
valore di 108.000 euro come possibilità di permuta nel bando di gara del primo stralcio dei lavori del campo
sportivo.
Poi c’è l’edificio di via Circonvallazione, ex Casa Giorgi, anche qui, il valore della stima fatta dall’ingegner
Lanfredi, si è scelto di mantenere lo stesso valore in modo che non fosse né svalutata ma neanche
svenduta, per cui 155.000 euro.
Poi c’è sull’annualità 2020 il reliquato della strada Crociara Portiolo, che è un’area di 1.500 metri quadrati,
per un valore di 3.000 euro.
Direi che è tutto.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Luciano Aldrighi.
ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) –
Buonasera a tutti. Guardando un po’ volevo fare una riflessione finale e generale. Partendo dal Piano delle
alienazioni, che è lo stesso praticamente dell’anno scorso, a parte 220 euro di differenza rispetto a una
stima, alla fine non cambia molto. Credo che Casa Giorgi a 155.000 euro, visto dove si trova, è un’area
edificabile, è già svenduta, è un prezzo veramente troppo basso probabilmente, però è chiaro che è lì da
tanti anni e sinceramente, come ho detto in tutti i Consigli, a me dispiace che questa casa sia un bene
alienabile, perché è un qualcosa che Giorgi non ha lasciato al Comune di San Benedetto Po ma l’ha
specificato bene che l’ha lasciato alle prossime generazioni.
Quindi dispiace tutti gli anni vedere questa voce all’interno, soprattutto in un momento in cui a San
Benedetto stiamo investendo da quelli che sono i soldi arrivati dal post sisma. Stiamo anche cercando di
acquisire altri fabbricati e alienare proprio questo mi dispiace, non lo capisco fino in fondo.
Dopodiché, il Consiglio di oggi capisco che per certi aspetti si debba fare ma è una formalità che un po’ mi
mette a disagio, in quanto mi sono riguardato il Consiglio dell’anno scorso che era il 6 febbraio, se ricordo
bene, e più o meno cambia qualche virgola ma è tutto uguale.
Io capisco che far quadrare i conti sia difficile tutti gli anni e sia un lavoro che bisogna fare, però al tempo
stesso io penso che una persona mantenga un certo percorso e una certa linea nel momento in cui le cose
vanno bene. Però, non so se me ne accorgo solo io, non sono pessimista, non vedo che San Benedetto stia
rinascendo, che le cose stiano migliorando. E’ vero che abbiamo avuto un terremoto non molto tempo fa, ma
è anche vero che non siamo stati quelli più martoriati dal terremoto e di benefici ne avremmo molti dal punto
di vista soprattutto economico. Però la popolazione è in calo, le imprese non aprono, abbiamo le imprese
storiche a San Benedetto, tutt’al più cambiano gestione ma di imprese nuove o di attività commerciali nuove
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non ce ne sono. Non viene fatto niente, non ci sono esenzioni nuove, qualcosa di diverso sia dal punto di
vista fiscale ma anche sui rifiuti provare un qualcosa. Ci possono essere anche delle nuove ispirazioni,
perché giustamente di rifiuti se ne parla troppo e se ne parla tanto, a volte troppo, e secondo me si agisce
molto poco. Stiamo stagnando, secondo me, siamo fermi e purtroppo questo Consiglio ne è una conferma.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Matteo Luppi.
LUPPI MATTEO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Diciamo che dal punto di vista del valore immobiliare San Benedetto ha vissuto un periodo dove sono state
messe sul mercato effettivamente tantissime aste, per cui tantissimi immobili all’asta che in effetti hanno a
parte svilito il mercato ma anche falsato forse il mercato, nel senso che poi la gente si aspetta di non pagare
niente, tutti gli immobili. Per cui, c’è questo meccanismo che effettivamente ha ridotto tantissimo i valori delle
proprietà. Per cui, c’è un mercato sicuramente stagnante, questo è evidente.
Sul fatto invece della possibilità di attrarre e di far crescere in un certo qual modo anche l’economia in
generale del Paese, il Comune ci sta provando, si veda il bando Attract, si veda anche tutta la politica fatta
sugli sgravi per chi cerca di investire a San Benedetto sugli under 35, eccetera. Dopo è chiaro che fino a
quando - io poi ho la mia convinzione - il ponte non sarà riaperto, quindi quando si eliminerà totalmente
questa scure, fino a quando non si eliminerà questo problema, probabilmente si vivranno tempi dove sperare
in un rilancio dell’economia.
Però, secondo me, bisogna vederla con positività anche per gli anni futuri.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Direi che apprezzo il tuo intervento, Luciano. Vorrei che fosse un intervento più propositivo, ossia “questo
non va, questo non va”, che sia un intervento che possa stimolare l’Amministrazione anche in modo
costruttivo con qualche medicina fattibile, visto che tu definisci il Paese malato, naturalmente fattibile in
senso generale oltre che economico, da poter mettere in campo, quindi ben venga.
Ricordo, e mi allineo a quello che diceva Matteo Luppi, che abbiamo una situazione infrastrutturale e quindi
attrarre vuol dire avere infrastrutture, che è da vent’anni che è ferma sul nostro territorio. Questa non vuole
essere una polemica e dire “quelli che sono venuti prima di me”, le colpe a uno, le colpe all’altro, questo è un
dato di fatto. Quindi un Paese, come dicevamo prima, che si spopola il motivo c’è: il motivo è soprattutto
anche infrastrutturale e carenza di lavoro.
A me fa molto piacere, contrariamente magari ad altri colleghi, che ci sia un incremento nel suzzarese,
perché anche il bacino di utenza San Benedetto Po ben venga, perché dobbiamo ragionare in termini di
territorio.
Quindi l’importante è che ci sia un incremento, anche se flebile, non solo nel nostro Paese, parlo di poli
industriali, artigianali, ma che sia anche nel territorio. E’ certo che sicuramente paghiamo lo scotto di un
immobilismo nelle nostre, perché parlo in senso generale, parlo nell’Oltrepo’ mantovano, un immobilismo
ventennale dal punto di vista della lungimiranza infrastrutturale e quindi ci troviamo in queste situazioni qui.
Abbiamo adesso un cantiere sul ponte del Po che è un po’ a singhiozzo però sta andando avanti, con tutte le
difficoltà che sapete. Sicuramente, saremo sempre attenti e vigili per quello che possiamo fare e sono le
nostre capacità.
Certo che San Benedetto vuol dire ponte e quindi stiamo giocando tutto su questa infrastruttura. E’ anche
certo che qualche passo è stato fatto, nonostante i vari ritardi che ci sono stati. Adesso vedremo il nuovo
cronoprogramma e vedremo anche quello che succederà da qui a divenire. Però, sicuramente, questa
infrastruttura porta, e siamo certi, quella ventata di positività e quindi anche la capacità di poter avere
qualche investitore sul nostro Paese se mettiamo insieme tutte quelle azioni che diceva Matteo prima, il fatto

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

di essere, cominciamo adesso la promozione e la formazione sul bando Attract, insieme anche ad altri
Comuni, in piena armonia e con la condivisione di intenti, cioè intendo non è che ci andiamo a litigare se
abbiamo qualche investitore che vuole andare a Quistello, ben venga anche Quistello, stiamo ragionando
proprio in un’ottica di insieme, l’importante è attrarre e riuscire a portare qualche attività nuova e un po’ di
ossigeno per i nostri territori.
Luciano Aldrighi.
ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) –
Sulle medicine fattibili credo che sia una giusta osservazione, però credo che di medicine, secondo noi,
fattibili in questi anni in Consiglio comunale ne siano state proposte varie. Solo per dire questa sera abbiamo
detto magari proviamo per quanto riguarda l’aliquota IRPEF, facciamo dei ragionamenti sull’aumentare i
redditi, l’esenzione 15.000 del reddito, e magari prevedere anche un aumento dell’aliquota.
Ci ha spiegato la dottoressa Pinotti Loretta che in questo momento è difficile, il bilancio ne risentirebbe. Però,
secondo me, è un qualcosa che bisogna studiare, bisogna guardare, bisogna cercare di capire se è fattibile
per il futuro. Non solo. Anche per quanto riguarda la questione di cui abbiamo parlato stasera dei rifiuti,
stasera Alessandro portava l’esempio di Vicenza, la volta scorsa abbiamo portato l’esempio di Capannori,
che anche voi già conoscete, sono tutti esempi fattibili che esistono già e che bisogna anche in alcuni casi
provare.
Per gli sgravi degli under 35, più o meno anche questo un anno fa era stato provato, noi avevamo proposto
di togliere il numero 35, facciamo degli sgravi fiscali a chi vuole investire, e non siamo stati ascoltati.
Cosa posso dire? Sono ormai dall’inizio del mio mandato che dico proviamo fare una Commissione edilizia
di tecnici che lavorano sul territorio, non solo per aiutare questo Consiglio a capire certe tematiche un po’ più
difficili per chi non è del mestiere ma anche per avere una visione di sviluppo infrastrutturale, e non solo. E’
vero che avevamo infrastrutture vecchie, ma le avevamo.
Attenzione, perché quando si studiano i Paesi in via di sviluppo, noi dovremmo già essere sviluppati,
purtroppo siamo in via di recesso, non vanno mai a puntare sulle infrastrutture all’inizio, prima si punta sui
servizi e dopo sulle infrastrutture.
Noi di medicine in questi anni ne abbiamo dette anche diverse. Finora non sono mai state ascoltate, visto
che sono stato esortato a proporne, ho fatto una breve carrellata, adesso a memoria, quindi se qualcuno
viene anche recepita a me fa piacere.
Dopodiché, il ponte è sicuramente la parte chiave e importante del nostro futuro, ma noi dobbiamo essere
pronti. Il bando Attract va bene, però per ora si sono affacciate le realtà già esistenti a San Benedetto al
Piano Attract, speriamo che sia un qualcosa che vada a invogliare chi vuole venire ad investire a San
Benedetto. Poi sono d’accordo che sia San Benedetto, che sia Quistello, che sia Suzzara, ben venga lo
sviluppo del territorio del basso mantovano.
Al tempo stesso, si parlava di fusioni, unioni, adesso non si parla più di niente; ne vogliamo riparlare? Non se
ne parla più.
Noi di proposte, di medicine, in questi anni penso… Non mi piace chiamarle medicine, preferisco chiamarle
proposte, o osservazioni, ne abbiamo fatte diverse, però non mi pare che ci siano tanti sviluppi sulle
tematiche che noi abbiamo portato in Consiglio.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Allora attendo delle proposte scritte, fattibili, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, e noi le
prenderemo, le valuteremo, le riporteremo in Consiglio.
Quando si è amministratori hai il dovere sacrosanto anche di mantenere l’equilibrio di bilancio. Quindi
abbassare qui, incentivare, fare là… Noi abbiamo sicuramente una linea politica chiara e degli obiettivi chiari
difficilmente raggiungibili con le regole che abbiamo, puntiamo sul nostro programma di mandato
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compatibilmente sempre a tutte le norme che in corso d’opera vengono revisionate e siamo contenti quando
abbiamo delle proposte costruttive scritte.
Domani instauriamo una Commissione anche nuova, su richiesta della minoranza o su richiesta di Luciano
Aldrighi, su un obiettivo ben preciso, e io ho piacere e penso che tutti noi abbiamo siamo contenti se c’è una
Commissione che si occupa di un argomento specifico su questo obiettivo.
Penso che sia dovere di tutti noi creare, fare il bene del nostro Paese. In questo caso do la massima
disponibilità a creare anche una nuova Commissione da domani mattina su una proposta precisa e un
obiettivo preciso, che sia condiviso da tutti noi Consiglieri, senza nessun problema.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con delibera C.C. n.3 del 06/02/2018 è stato approvato l’aggiornamento al piano di
alienazione e valorizzazione immobiliare per gli anni 2018-2020;
• con delibera di G.C. n. 27 del 08/03/2019 si è provveduto all’aggiornamento
dell’individuazione dei beni immobili non più strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o dismissione da inserire nel piano
delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2019 - 2021;
Dato atto che:
• tale procedura di alienazione e valorizzazione prevista ai sensi della legge 6 agosto
2008, n. 133, pubblicata sulla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, di conversione del
decreto legge 25 giugno 2008, n°112, stabilisce che gli enti locali individuino, con
delibera dell'organo di Governo, sulla base e nei limiti della documentazione esistente
presso i propri archivi e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, provvedendo alla redazione di un piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
• L'inserimento dell’immobile nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
• Le destinazioni urbanistiche vigenti degli immobili inserite nel piano, sono quelle
attribuite dal vigente P.G.T. approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 22/12/2010, e
della successiva variante approvata con Deliberazione di C.C. n. 39 del 24/09/2012 e
successiva rettifica approvata con Deliberazione di C.C. n. 14 del 30/04/2013;
Vista ora l’allegata proposta di piano di alienazione e valorizzazione immobiliare per il triennio
2019-2021 del comune di San Benedetto Po, nella quale sono individuati gli immobili da
alienare con le relative destinazioni urbanistiche con le relative valorizzazioni economiche per
la loro successiva alienazione e ritenuto di confermare il valore di alienazione previsto dalle
perizie di stima rassegnate dal responsabile del settore tecnico comunale;

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Visti:
-

Il D.Lgs. 267/2000;
La legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
La Legge Regionale 12/2005 e smi;
Il Nuovo Piano di Governo del Territorio vigente;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente),
contrari n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), espressi per alzata di mano
su n. 13 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 1 (Lista San Benedetto Po in Movimento);
DELIBERA
1. di approvare l’allegato piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio
2019-2021, nel quale sono individuati gli immobili da alienare con le relative
destinazioni urbanistiche vigenti e previste e le relative valorizzazioni economiche per
la loro successiva alienazione;
2. di dare atto che l’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni, ne dispone la
immediata classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica;
3. di dare atto che le destinazioni urbanistiche vigenti dei beni posti in alienazione, sono
quelle attribuite sono quelle attribuite dal vigente P.G.T. approvato con Deliberazione di
C.C. n. 65 del 22/12/2010 e della successiva variante approvata con Deliberazione di
C.C. n. 39 del 24/09/2012 successiva rettifica approvata con Deliberazione di C.C. n.
14 del 30/04/2013;
4. di dare mandato al settore tecnico di procedere con l’espletamento delle connesse
procedure amministrative, per l’attuazione del piano di alienazione in oggetto, da
espletarsi nel rispetto e secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per
l’alienazione di beni comunali.
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2
del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci
Sindaco), espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 1 (Lista
San Benedetto Po in Movimento), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente

eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI COMUNALI
PER IL TRIENNIO
2019 – 2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:

1.

ELENCO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI PER GLI ANNI
2018-2020

2.

RELAZIONI E PERIZIE DI STIMA

San Benedetto Po, li marzo 2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
Firmato digitalmente
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI PER GLI ANNI 2019 - 2021
ANNO 2019
N.

IMMOBILE

DATI CATASTALI

1

Area edificabile in via Rodari

2

Edificio di civile abitazione sito Foglio 44 mappali 464, 465, 466, 451, 452
in Via Circonvallazione n° civ.
14/bis

ANNO 2020
N.
3

IMMOBILE

Reliquato stradale di strada
crociare a Portiolo

Foglio 46, particella n° 1120, 1149

Consistenza
mq. 1502 + mq. 44
Mapp.li:
n° 464 (fabbricato - categoria A/3, classe 2, cons. 7,5 vani)
n° 451 ( terreno – qualità Seminativo Arboreo, classe 1, sup. are 04

DATI CATASTALI
Reliquato stradale confinante con le
particelle n° 14 - 54 - 56 del Foglio 35 e
particella n° 154 del Foglio 31

Consistenza
mq. 1500,00

DESTINAZIONE
URBANISTICA VIGENTE
Ambito prevalentemente
residenziale a media densità
Ambito prevalentemente
residenziale a media densità

DESTINAZIONE
URBANISTICA VIGENTE
Zona E Area Agricola

DESTINAZIONE URBANISTICA
VARIATA
Ambito prevalentemente residenziale a media
densità
Ambito prevalentemente residenziale a media
densità

DESTINAZIONE URBANISTICA
VARIATA
Zona E Area Agricola

Variazione
Urbanistica
no

Valorizzazione
(Euro)
€
108.000,00

no

€

155.000,00

TOTALE

€

263.000,00

Variazione
Urbanistica
no

Valorizzazione
(Euro)
€
3.000,00

IMMOBILE

DATI CATASTALI

da alienare /
permuta
da alienare /
permuta

stato

da alienare
€

ANNO 2021
N.

stato

Consistenza

DESTINAZIONE
URBANISTICA VIGENTE

DESTINAZIONE URBANISTICA
VARIATA

Variazione
Urbanistica

3.000,00

Valorizzazione
(Euro)

stato
da alienare

TOTALE
San Benedetto Po, lì MARZO 2019
Il responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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€

-
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il sottoscritto giudica e stima il valore di mercato odierno, dell’area enunciata in narrativa nel
seguente modo:
-

mapp.le 1120 della superficie di mq. 1.502 e mapp.le 1149 della superficie di mq. 44 ad
un valore unitario di Euro 70/ mq

Così per un valore complessivo del cespite pari ad Euro 108.220,00 arrotondato ad Euro
108.000,00 diconsi Euro centoottomila/00.

San Benedetto Po, lì marzo 2019.

Allegati:
-

estratti di mappa catastale e Piano di Governo del Territorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Lanfredi Florindo
Firmato digitalmente
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 165/2019 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO PER GLI ANNI 2019-2020-2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 16/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 165/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO PER GLI ANNI
2019-2020-2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 9 del 28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE DEL
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO PER GLI ANNI 2019-2020-2021.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 9 del 28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO PER GLI ANNI 2019-2020-2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 11/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 22/04/2019

San Benedetto Po li, 23/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 9 del 28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE DEL
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO PER GLI ANNI 2019-2020-2021.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/04/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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