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Delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 37 del 22 marzo 2019 

Oggetto: APPROVAZIONE STRALCIO PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEL 

PATRIMONIO ASP N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 10.30, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario; 

- Dott. Marcello Soccorsi 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del C.d.A. ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

VISTO il D.Lgs n.229/99, la L.n. 127/97 e il D.L. n.351/2001, art.1 e 3, che disciplinano le procedure per 

l’alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli enti locali; 

VISTA la L. R. n.17 del 2011, art.16, comma 3 il quale prevede che venga corrisposto un piano di gestione, 

valorizzazione, riqualificazione, trasformazione, e dismissione del patrimonio immobiliare; 

VISTO l’articolo 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 

2008, il quale prevede che per procedere al riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, ciascun Ente deve individuare provvedendo alla redazione di un apposito elenco, sulla base e 

nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i beni immobili ricadenti nel 

territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione o di dismissione;  

RILEVATO che il suddetto elenco di immobili, soggetto a pubblicazione, ha effetto dichiarativo della 

proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all’art. 2644 del codice civile, 

nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;  

DATO ATTO che i fabbricati inseriti nell’elenco e già appartenenti al patrimonio immobiliare non 

strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobili di uso pubblico per destinazione, vengono acquisiti 

alla categoria dei beni patrimoniali disponibili; 

RILEVATO che Legge n. 133 del 6 agosto 2008 avente ad oggetto "Conversione in Legge, con modificazioni, 

del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 

all’articolo 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e 

altri Enti Locali”, al comma 1 prevede che: “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera 

dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione 
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esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di 

previsione”;  

ALTRESì come disciplinato dall’art 16, comma 3, della L. R. n.17/2011, “L'Azienda, unitamente al bilancio 

annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere 

obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, 

valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, 

immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad 

approvazione della Giunta regionale, pena la nullità”; 

CONSIDERATO che: 

a) sulla base della ricognizione, deve essere redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da 

allegare al bilancio di previsione; 

b) l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne 

dispone espressamente la destinazione urbanistica;  

c) l’inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti 

trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del Codice Civile; 

RITENUTO necessario che l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila debba approvare uno stralcio del redigendo 

complessivo piano di gestione, al fine di realizzare un aumento della redditività per quel patrimonio 

individuabile come disponibile e per il quale è possibile realizzare interventi già approvati dall’assemblea 

dei portatori di interesse; 

VISTO che lo stralcio del redigendo complessivo piano di gestione è stato redatto dall’Ing. Carla Villani, nelle 

more del completamento del piano generale, e consente all’Azienda di raggiungere obiettivi di redditività e 

la resa economica annua; 

VISTA  la L. n.328/2000 e il D.Lgs n.207/2001; 

VISTO l’art. 12 c. 2 dello Statuto dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila; 

VISTO l’art. 5 c. 1 dello Statuto dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila;  

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato stralcio del più ampio e complessivo piano di utilizzo e valorizzazione del 

patrimonio Asp n.2 della Provincia dell’Aquila,in corso di redazione, come documento allegato del bilancio 

di previsione;  
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2) di dare mandato agli organi competenti dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila di inoltrare suddetto 

stralcio del piano alienazione alla Regione Abruzzo, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei 

portatori di interesse, come disciplinato dall’art.16, comma 3 dalla L. R. n.17/2011, dando atto che 

l’operazione, sopra descritta, incrementa la redditività e la resa economica annua dell’ Azienda;  

3) di pubblicare la presente deliberazione anche sull’albo pretorio del sito aziendale per la durata di 15 

giorni consecutivi; 

4)Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.Lgs. 

n.267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 37/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

        

 

 

Il Direttore  

F.to Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 

 

 


