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. 49 DEL 17/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO N.1 DEL PIANO DEL LE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER GLI ANNI 2019-2021
L’anno 2019 addì 17 del mese di dicembre 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 3
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.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Quarto punto all’ordine del giorno “Approvazione dell’aggiornamento numero 1 del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2019/2021”.
Sapete che noi abbiamo approvato il 28 marzo 2019 il Piano alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per gli anni 2019/2021, ma proprio all’inizio del mese di dicembre precisamente il 3
dicembre è pervenuta una richiesta al Comune di acquisizione di un reliquato stradale di via Ferri,
in corrispondenza del civico 134, da parte della proprietà frontista; il reliquato in pratica è stato
determinato dalla demolizione di un vecchio edificio posto a confine con la strada pubblica e dalla
successiva ricostruzione di una recinzione che ha occupato parte del sedime stradale.
Il reliquato attualmente risulta utilizzato come giardino da parte della proprietà frontista, non è più
funzionale alla viabilità, questo da più di trent’anni, non risultando più funzionale all’attuale
circolazione veicolare e pedonale di via Ferri risulta conveniente per il Comune procedere con
l’alienazione del reliquato a favore della proprietà frontista che si è già resa disponibile all’acquisto
del reliquato, con questa delibera andiamo ad approvare una variazione del Piano alienazioni con
l’inserimento sul 2019 di questo reliquato, nello stesso tempo deliberiamo la variazione urbanistica
di questo reliquato che andiamo ad alienare, trasformando l’attuale destinazione prevista dal PGT
vigente di autostrada e viabilità principale nella nuova destinazione ambito prevalentemente
residenziale a media densità, al fine di rendere omogeneo questo reliquato con il restante lotto
edificato, al quale sarà annesso.
Abbiamo una descrizione, una stima fatta dal responsabile del settore tecnico, ingegner Florindo
Lanfredi, che ci dice che questo reliquato è costituito in pratica da un’area di forma triangolare di
circa 30 metri quadrati, che confina a nord con via Ferri, sui restanti lati con l’edificio censito.
L’area attualmente è un giardino, è racchiusa proprio nel giardino è delimitata da una recinzione
verso strada, la stima fatta è valore unitario di 70 euro al mq, il valore presunto è di 2.100 euro, il
discorso è che visto che non è conveniente, è conveniente l’alienazione da parte del Comune
naturalmente c’è l’obbligatorietà di inserirlo nel Piano delle alienazioni e l’abbiamo inserito e
stasera andiamo a approvare il nuovo Piano alienazioni con l’inserimento sul 2019 dell’alienazione
di questo reliquato, Aldrighi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco) Mi pare di capire che scusate i beni da alienare alienabili stanno per finire, nel senso perché anche
via Rodari mi pare sia in permuta per chi andrà a ristrutturare il campo sportivo, però continuo a
essere contrario a un Piano di alienazione che prevede la casa di Giorgi, non è solo una questione
di prezzo perché come è già stato detto purtroppo le aste pubbliche hanno abbassato, hanno dato
proprio un giro di vite ai prezzi di San Benedetto Po, però credo che Giorgi non sia alieno San
Benedetto ma sia parte della cultura Sanbenedettina, si fanno tanti sforzi provare a fare uno sforzo
in più sulla casa di Giorgi è una proposta, è un qualcosa di cui credo che una Amministrazione
dovrebbe anche occuparsi, per il resto non ho niente da aggiungere.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Questo era già stato detto quando abbiamo approvato praticamente andiamo a votare stasera
questa indicazione, questo nuovo inserimento. Mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:
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;
con delibera C.C. n.9 del 28/03/2019 è stato approvato il piano di alienazione e
valorizzazione immobiliare 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;
Considerato che:
in data 03/12/2019 agli atti con prot. 18021 è pervenuta richiesta di acquisizione
di un reliquato stradale di via Ferri in corrispondenza del civico n.134 da parte della
proprietà frontista censita al Catasto Fabbricati della Provincia di Mantova al fg. 48
particella n.217;
è stato determinato dalla demolizione di un vecchio edificio posto a confine con
la strada pubblica e dalla successiva ricostruzione di una recinzione che ha occupato
parte del sedime stradale;
il reliquato risulta utilizzato come giardino da parte della proprietà frontista e non
è più funzionale alla viabilità;
non risultando più funzionale all'attuale circolazione veicolare e pedonale di via
Ferri, risulta conveniente per il Comune procedere con l'alienazione del reliquato a
favore della proprietà frontista già resasi disponibile all'acquisto dello stesso alle
condizioni già deliberate in precedenza per aree similari a quella in oggetto;
Ravvisata la necessità di disporre con la presente deliberazione la variazione urbanistica del
reliquato da alienare, trasformando l'attuale destinazione prevista dal PGT vigente di
"Autostrade, Viabilità principale" nella nuova destinazione di " Ambito prevalentemente
residenziale a media densità", ciò al fine di renderlo omogeneo con il restante lotto edificato al
quale sarà annesso;
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Atteso che la variante urbanistica del reliquato stradale in argomento risulta compatibile con
quanto previsto dall'art. 95 bis della L.R. 12/2005 e smi;
Dato atto che le destinazioni urbanistiche dei restanti immobili inseriti nel piano resteranno
invariate;
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;
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. 7 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente), contrari n. 2 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco),
espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 1 (Lista San
Benedetto Po in Movimento);
DELIBERA
1.

2.
3.
4.
5.

di approvare l’allegato piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio
2019-2021 aggiornamento on.1, 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;
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;
di dare atto che con l'approvazione della presente deliberazione si approverà la
variazione della destinazione urbanistica del reliquato di via Ferri posto in alienazione
ai sensi dell'art. 95 bis della L.R. 12/2005 e smi;
di dare che le destinazioni urbanistiche dei restanti immobili inseriti nel piano
resteranno invariate;
di dare mandato al settore tecnico di procedere con l’espletamento delle connesse
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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.
6. 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. 7 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 2 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po Pastacci Sindaco), espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti,
astenuti n. 1 (Lista San Benedetto Po in Movimento), la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

