COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 138
COPIA
Cat. 4 Cl. 9 Fasc. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E MODALITA’ DI VENDITA
FABBRICATO E AREA EX SCUOLE IN LOCALITA’ GALLO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di OTTOBRE alle ore 19, 00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 11

Totale assenti: 6

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti
E’ uscito il Capogruppo Francesca Marchetti: 13 presenti
E’ uscito il Sindaco Fausto Tinti: 12 presenti
E’ rientrato il Sindaco Fausto Tinti: 13 presenti
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: Illustra in merito.
Comunica che sono stati tagliati 2 alberi presso le ex Scuole di Gallo, periziati dai giardinieri, uno era
caduto col vento, questo significa che doveva esserci qualche problema.
La stima delle ex scuole del Gallo è stata rieseguita e ora si attesta su un valore di 365.000 euro più IVA
di competenza.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): non siamo d’accordo. La stima non tiene conto
della posizione e del parco esterno. Rispetto le vecchie scuole di Osteria qui è un’altra cosa, qui
potremmo fare cose di valore, di pregio. Il ribasso fa a pugni con la zona e con quello che è la struttura.
Occorre fare più attenzione. Si può ingenerare un meccanismo sfavorevole, c’ è un contesto di crisi ma
quel bene val la pena conservarlo, non andare a ribassi fino a trovare l’acquirente. E’ una struttura
vicino al Gallo, a Osteria Grande, vicino alla fermata delle corriere.
Anticipa che per questo il voto è differente.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Anche noi siamo contrari, abbiamo
ragionato in modo diverso per la posizione, il tipo di edificio e per i servizi da cui è servita,
Ci risulta che c’è stata forse poca informazione sull’altra asta, chiediamo rispetto per questo immobile,
una pubblicizzazione veramente più ampia, a maggior ragione per i vincoli su questo tipo di edificio.
Leghiamo la nostra disponibilità al voto a questi discorsi. A livello di area, di edificio, vanno preservati
determinati canoni. In un luogo del genere a nostro parere, come segnale di città che si impegna a fare
determinati progetti, che porta avanti determinate politiche energetiche .....la scuola possiamo
riconvertirla e utilizzarla come spazio giovanile perche non ci sono fondi - però la vincoliamo a
determinati canoni.
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: si procede alla Dichiarazione di voto: Il Capogruppo Gallo
ha già anticipato prima che non è d’accordo.
Consigliere Brini: anticipa voto di astensione.
Consigliere Bondi: anticipa voto favorevole.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

Il Comune di Castel San Pietro Terme risulta proprietario di un immobile
denominato “ex scuole elementari Gallo Bolognese” e relativa area cortiliva,
ubicato in Via Emilia Ponente n. 5681 – località Gallo Bolognese , distinto in
Catasto al Fg. 52 mappale n. 27, per una superficie di mq. 2540 ed una SU di mq.
889, classificata dal P.R.G./V.G. vigente come zona “R2 –“zone con edifici
esclusivamente residenziali” i cui interventi, usi e prescrizioni sono disciplinati
dall’art. 22.2.2 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG Vigente ;

-

con delibera del C.C. n. 96 in data 11/10/2012 è stata approvata la perizia di
stima del valore di Euro 400.000,00, (Euro quattrocentomila) oltre I.V.A. di
legge se ed in quanto dovuta, per l’alienazione del suddetto immobile e relativa
area cortiliva denominato “ex scuole elementari Gallo Bolognese” a corpo, con il
sistema dell’Asta pubblica ex art. 3 del R.D. 2440/23, mediante la procedura di
cui all’Art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/24 per mezzo di offerte segrete al prezzo a
base d’asta di Euro 400.000,00, oltre I.V.A. di legge se ed in quanto dovuta;

CONSIDERATO che a seguito di tale deliberazione è stata espletata l’asta, che è risultata
deserta;

VISTO il regolamento dei contratti, sezione II capo II del Titolo IV, approvato con delibera C.C.
n. 80 del 31/07/2002 e successive modifiche;

VISTA la nuova perizia di stima dell’immobile predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale in
data 09/10/2014, conservata in atti della presente, che indica il valore attuale dell’immobile in
Euro 365.500,00 (trecentosessantacinquemilacinquecento);

RITENUTO OPPORTUNO procedere sollecitamente ad un’asta sulla base dell’importo
ribassato, considerato il fabbisogno finanziario del Bilancio comunale e gli impegni attinenti;

Dato atto che l’immobile risulta inserito nell’elenco dei beni immobili da alienare approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 51 del 07/04/2014, approvato dal Consiglio Comunale quale
allegato al Bilancio con atto n. 55 del 06/05/2014;

Dato atto che si procederà con successivo provvedimento alla modifica del Piano delle
alienazioni e valorizzazione di cui sopra;

Dato atto che le spese di pubblicazione dell’avviso d’asta, per un presunto importo di Euro
1.500,00 circa, sono previste all’interno del Capitolo 1534 art. 240 Missione 1 – Programma 5,
del Bilancio di Previsione 2014;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità
tecnica del Dirigente Area Territorio e di regolarità contabile da parte del funzionario
competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da
allegato;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 10
Contrari n. 1 Capogruppo Gallo (Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Chiavaro Consigliere Chiavaro e Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA
1)

Per i motivi espressi in premessa, approvare la perizia di stima allegata sotto la lettera

“A” alla presente deliberazione, per l’alienazione dell’immobile e relativa area cortiliva di
proprietà comunale denominato “ex scuole elementari Gallo Bolognese”, ubicato in Via Emilia
Ponente n. 5681 – località Gallo Bolognese, distinto in Catasto al Fg. 52 mappale n. 27, per una
superficie di mq. 2540 ed una SU di mq. 889, su area classificata dal P.R.G./V.G. vigente come
zona “R2 –“zone con edifici esclusivamente residenziali” i cui interventi, usi e prescrizioni sono
disciplinati dall’art. 22.2.2 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG Vigente,
evidenziato nell’unita planimetria;
2)

Alienare a corpo, con il sistema dell’Asta pubblica ex art. 3 del R.D. 2440/23, mediante

la procedura di cui all’Art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/24 per mezzo di offerte segrete al prezzo a
base d’asta di Euro365.500,00, oltre I.V.A. di legge se ed in quanto dovuta;

3)

Dare atto che con successivo provvedimento del dirigente verrà impegnata la somma

necessaria alla pubblicazione dell’avviso d’asta stesso;
4)

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi per il Territorio ad intervenire, ai sensi di legge,

quale rappresentante del Comune nella stipula in oggetto, con facoltà di inserire nel rogito tutte le
integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio
stesso;

5)

Dare inoltre atto che la somma derivante dalla alienazione del fabbricato di cui sopra

andrà introitata al Capitolo 4022 “Proventi Alienazione edifici” del Titolo IV del Bilancio di
Previsione 2014.
6)

Dare atto inoltre che con proprio successivo atto verrà modificato il Piano delle

alienazioni e valorizzazione ex art. 58 del D.L. n. 118/2008;

7) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)
Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Delibera di Consiglio
n. 138 del 23/10/2014

Importo stimato a
base d’asta
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo

Euro 365.500,00

APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E MODALITA’ DI VENDITA
FABBRICATO E AREA EX SCUOLE IN LOCALITA’ GALLO
Si veda la delibera in allegato

Stima dell’immobile

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 10
Contrari n. 1 Capogruppo Gallo (Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Chiavaro Consigliere Chiavaro e Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 - 4°
comma – del D. Lgs. 267/2000.
DC/dc stima ex scuole gallo bolognese

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E MODALITA’ DI VENDITA
FABBRICATO E AREA EX SCUOLE IN LOCALITA’ GALLO .

Espressione pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267.

REGOLARITA’ TECNICA
( X ) Parere favorevole
( )

Parere

______________________________________________________________________________
Lì, __17/10/2014________
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL TERRITORIO
( Dott. Arch. Ivano Serrantoni)

REGOLARITA’ CONTABILE
(x )

Parere favorevole

( )

Parere

_____________________________________________________________________
Lì,____20/10/2014_____
Il Funzionario delegato
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
06/11/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 06/11/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

