
COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

______________________________

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 Seduta del 30 novembre 2014

OGGETTO: ACQUISIZIONE BENI DEMANIALI AI SENSI DEL D.LGS. 85/2010.-
L'anno 2014 addì 30 del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, a seguito di 
determinazione del Sindaco e degli  avvisi  scritti  in data 25 novembre 2014 recapitati  a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione nelle persone dei 
signori:

Pr. As. Pr. As.
1 Cozzani Matteo X 05 Dorgia Fabrizia X
2 Barsotti Paola X 06 Angelino Giovanna X
3  Borghini Marco X 07 Nardini Massimo X
4 Di Pelino Emilio X 08 Masi Lorenzo X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gustavo TOMASELLI.

I L  P R E S I D E N T E

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
inizia la discussione sull'argomento in oggetto.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;
PRESO atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
D.Lgs.267/2000 hanno espresso parere favorevole:

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
______________________

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile.

 
Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal  4 dicembre 2014   al 19 dicembre  2014.
La presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000).
è divenuta esecutiva il _______ decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  CHE  il  Decreto  legislativo  numero  85  del  28  maggio  2010  recante 
“attribuzione  a  Comuni,  Province,  Città  Metropolitane  e  Regioni  di  un  proprio  patrimonio,  in 
attuazione dell’articolo 19 della legge 42/2009, individua all’articolo 5 comma 1 i beni demaniali di 
cui è possibile l’attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, a 
Comuni, Provincie, Città Metropolitane e Regioni;

CHE l’articolo 56 del decreto legge 21 giugno 2013 numero 69, introdotto dalla legge di 
conversione del decreto medesimo numero 98 del 09.08.2013, semplifica la procedura relativa al 
trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, città metropolitane e Regioni 
dei beni immobili  di cui all’articolo 5, comma 1) lettera e) e comma 4 del Decreto Legislativo  
28.5.2010 numero 85;

CHE ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo gli enti locali intenzionati ad acquisire la 
proprietà dei beni dovevano presentare all’Agenzia del Demanio entro il termine perentorio del 30 
novembre 2013 una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente volta a 
identificare  il  bene,  specificarne  le  finalità  di  utilizzo  e  indicare  le  eventuali  risorse finanziarie 
predestinate a tale utilizzo;

CHE al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione istituzionale, considerata 
altresì  la  tempistica  dettata  dalla  norma,  è  stato  messo  a  disposizione  degli  enti  territoriali 
dall’Agenzia  del  Demanio un elenco non tassativo e non esaustivo di immobili  potenzialmente 
suscettibili  di  trasferimento,  ferma  restando  la  possibilità  di  istruire  anche  istanze  relative  ad 
immobili non individuati nell’elenco medesimo;

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha individuato un apposito elenco di beni 
appartenenti al Demanio dello Stato di proprio interesse, ricompresi nell’elenco non tassativo e non 
esaustivo  sopra  indicato,  nonché da immobili  non ricompresi  nello  stesso ma  che,  a  un primo 
esame,  apparivano  di  interesse  per  l’amministrazione  anche  ai  fini  di  una  loro  possibile 
valorizzazione; la quasi totalità dei beni richiesti è attualmente in uso alla Marina Militare per il 
tramite del Ministero della Difesa;

CHE, sulla base di tale elenco, sono state inviate in via telematiche le conseguenti richieste 
all’Agenzia del Demanio;

DATO ATTO che non sono state  accolte  alcune  delle  domande  presentate  per  le  quali 
l’amministrazione comunale ha inoltrato, così come richiesto dalla legge, domanda di riesame;

CONSIDERATO  inoltre  che  per  alcuni  beni  l’Agenzia  del  Demanio  ha  assentito  il 
trasferimento, anche a seguito di nulla osta del Ministero della Difesa (allegato a);

RITENUTO opportuno procedere all’acquisizione al patrimonio disponibile;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di confermare le richieste presentate dall’amministrazione comunale all’Agenzia del Demanio e 
di acquisire gratuitamente, sulla base delle norme individuate nelle premesse, i beni di cui all’e



lenco che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (alle
gato a);

 di dare mandato agli uffici dell’Area Finanziaria di procedere alla definizione di tutti gli adem
pimenti conseguenti e necessari alla definizione del procedimento.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere,
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE








	~WZ1520
	2014_11_30 ACQUISIZIONE BENI DEMANIALI 
	2014_11_30 ACQUISIZIONE BENI DEMANIALI allegato 


