
COMUNE DI RAMACCA
(Provincia di Catania)

*****
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 12.07.2012

GETTO:A rovazione re

L'anno duemiladodici e questo giorno 12 del mese di Luglio alle ore 20,30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 06.07.2012,
n.l0787 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione
Presiede la seduta il Presidente Rag. Vitale Nunzio.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.15 e assenti sebbene invitati n.5-come segue:

N.ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti N.ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 BERTUCCIO ANTONINO Il IALUNA SERGIO
2 BURGIO PASQUALE A 12 LANZAFAME GIUSEPPE A
3 CAFICI PAOLO 13 LONGO SAL VATORE
4 CATANIA GIOSUE' A 14 PAGLIA GIUSEPPE A
5 CONTI MARCO 15 PEDALINO SAL V ATORE
6 CUCUZZA ANTONINO 16 ROSA GIOVANNI A
7 CUSUMANO FABIO 17 SGARLATA ROBERTO
8 FALCONE FRANCESCO 18 SOLLENNITA' AGRIPPINO
9 GULIZIA ANDREA 19 SOITOSANTI PIETRO
lO GURRISI ANNA 20 ViTALE NUNZIO

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Cataldo La Ferrera
Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.ri.Conti, Ialuna e Longo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riw1ione

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n.30 del 29.12.2000, ha espresso parere favorevole, come
da documentazione agli atti;

Prima di iniziare la trattazione del punto il Consigliere Longo invita l'Ufficio di Presidenza a
rispettare le regole e pertanto di coinvolgere le commissioni consiliari al fine di consentire ai
consiglieri di venire a conoscenza degli atti, e per questo abbandonano l'aula.

Il Sindaco ricorda che l'argomento importante in quanto strategico per le finalità dell'ente.
Il Consigliere Longo fa rilevare che alcuni dei Consiglieri di maggioranza si sono allontanati

e per questo so che per protesta ritengono di allontanarsi.
(A questo punto lasciano l'aula i consiglieri:Longo, Bertuccio, Falcone, Cusumano e

Sottosanti. Entra in aula il Consigliere Rosa, consiglieri presenti e votanti n.11)



Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con n.ll voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai n,. Il Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa:
l )Approvare, siccome con la presente approva il regolamento per l'alienazione dei beni
immobili del Comune, che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
2)Dare atto che l'allegato regolamento è composto di n.1l articoli.



COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le norme che seguono disciplinano, ai sensi dell' art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997
n. 127, l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Ramacca.

2. Il fègolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, assicura
gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità finalizzate ad acquisire e
valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili. Possono essere alienati gli immobili
Tacenti parte del patrimonio disponibile del Comune e quelli del patrimonio indisponibile per i
quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio. Per i beni demaniali l'eventuale alienazione
c!eve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.

J. ~ono tàtte salve le norme di leggi speciali per alienazione delle aree che richiedono in capo agli
'1ssegnatari e/o acquirenti il possesso di particolari requisiti di legge.

Art. 2 - Beni da alienare

1. l beni da alienare nel corso dell'anno sono indicati di massima nella relazione al bilancio
preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di previsioni di massima espresse dagli
)rgani comunali. Nel corso dell'esercizio, nel caso si verifichi l'opportunità di effettuare nuove
.),;,erazioni immobiliari, i suddetti strumenti frnanziari verranno modificati integrandoli
..:;l::.tivamente all'investimento di nuova previsione.

2. :\i lini 2ella proposta al Consiglio Comunale del Piano annuale delle Alienazioni sono da
...'nsiderarsi possibili di alienazione i beni immobili non riconosciuti essenziali ai fini del
~c,,1seguimento delle frnalità dell'Ente sulla base delle seguenti valutazioni:

/' Beni a bassa redditività;
" Beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi;
.•.. Beni facenti parte di immobili in comproprietà con altri soggetti pubblici o privati e per i

1.1 !.lati si valuti non sussistere l'interesse al mantenimento della comproprietà ovvero
l' :'l.cquistodella proprietà intera;

,.,- Beni gravari da diritti reali di godimento a favore di terzi;
~- ì3eni per i quali non sussiste l'interesse del Comune al mantenimento della proprietà in

:.:uanto n,)n destinati a fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche;



-., Beni i cui proventi da alienazione possono costituIre fonti di finanziamento per la
realizzazione di politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune o
per attività strategiche;

>- Beni non ubicati nel territorio del Comune di Ramacca.

Art. 3 - Individuazione del valore base di vendita

1. Il valore base di vendita del bene da alienare è determinato con apposita perizia estimativa resa
dall'Ufficio Tecnico Comunale, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni
:lventi caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative correlate
alla natura del bene da valutare.

2. La perizia estimativa e le relative condizioni di vendita sono approvate dalla Giunta comunale
3U proposta dell'Ufficio competente.

3. Qualora per i beni da alienare non vi sia un utile riferimento i beni aventi caratteristiche
analoghe e per beni di particolare consistenza, la Giunta potrà autorizzare, su proposta motivata
del Responsabile dell' Area, che la perizia estimativa venga resa da Enti, Società, Tecnici o
Studi specializzati.

-t La perizia estimativa deve espressamente contenere:
a) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
b) la destinazione dell'immobile;
c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
d) il valore da porre a base delle procedure di alienazione.

5. Al prezzo va aggiunto l'importo dell'aliquota IVA, se dovuto.

ArtA - Beni vincolati

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributo dello Stato a fondo
perduto è preceduta dall'espletamento della formalità liberatorio del vincolo.

Art. 5 - Diritti di prelazione

1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per
altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare di tale diritto al
prezzo di stima.

2. Il diritto di prelazione è esteso a coloro i quali utilizzano un bene del patrimonio indisponibile
~ne sia posto in vendita quando sia cessata la destinazione a pubblico servizio.

3. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il
pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.

-t L'offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e
comenere l'indicazione del prezzo richiesto, dalle condizioni alle quali la vendita dovrà essere
:::onclusa e l'invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio
.]1 60 giorni dalla data di notifica dell' offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione
deriva non stabiliscano un termine diverso.

5. L'accettazione dell' offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con la presentazione della
cauzione pari aH' l% del prezzo. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere
.:ostrtuita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale.



Art. 6 - Fondi interclusi

1. Si procede alla vendita a trattativa privata per i terreni che possono essere classificati come
fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità, quali beni a se stanti, sia ridotta a causa
delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato
sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe.

2. In tali fattispecie l'Amministrazione comunale procederà all'alienazione del bene a trattativa
privata, nei modi stabiliti dall'articolo precedente ovvero, qualora il fondo sia libero, si
procederà ugualmente alla trattativa privata individuando il contraente mediante avviso di gara
informale, da pubblicarsi a11'Albo Pretori o del Comune cui potranno partecipare esclusivamente
i proprietari dei fondi limitrofi, identificati a seguito di apposito accertamento, ai quali sarà data
comunicazione in forma adeguata del procedimento di alienazione in corso.

3. Nel caso suddetto l'alienazione sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l'aumento
maggiore sul prezzo di stima fissato dall' Amministrazione comunale.

Art. 7 - Procedura di vendita

1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:
a) asta pubblica
b) licitazione privata
~) trattativa privata
in connessione con il grado di appetibilità del bene e con le procedure di cui agli articoli
seguenti.

2. L'avvio della procedura di alienazione avviene mediante l'autorizzazione all'alienazione e
i'approvazione della relativa proposta del Responsabile dell' Area.

Art. 8 - Asta pubblica

1. In via generale, il patrimonio immobiliare del Comune viene alienato con il sistema dell'asta
!lUbblica.

2. AH' avviso del procedimento di alienazione, così come stabilito dall'art. 7, comma 2, viene data
la massima pubblicità, tenuto conto del potenziale interesse all'acquisto del bene.

3. Gli avvisi d'asta sono pubblicati all'albo pretorio comunale per un periodo di quindici giorni
decorrenti dall'esecutività dell'atto con il quale è stato approvato il bando d'asta.

..•. L'incanto avverrà con il metodo delle offerte da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. Per tale
scopo, le offerte contenenti il prezzo, scritto in cifre ed in lettere, redatte su carta bollata e
::>ottoscritte con firma leggibile per esteso, dovranno inderogabilmente pervenire, unitamente a
rurta l'altra documentazione prevista dal bando, entro il termine stabilito che, comunque, non
aotrà essere inferiore a quinàici giorni né superiore a quaranta giorni dalla data dell'avviso di
gara.

5. Le offerte devono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune o spedite
;'l1ediante raccomandata la cui data di spedizione varrà ai fini dell'osservanza del termine di
ryresentazione.

5. Le offene pervenute vengono analizzate da una commissione appositamente costituita,
~resieàuta dal Segretario Comunale e composta dal Responsabile dell' Area Gestione Territorio
è dal Responsabile dell' i\rea Finanze e Contabilità.

7, L'aggiudicazione è fatta all'offerta più alta, secondo il metodo delle offerte segrete con prezzo
)ase, in caso di parità si i)focederà a richiedere ai partecipanti offerte al rialzo, secondo le norme
.:he disc:l~'inano la contabilità generale dello Stato. L'aggiudicazione ha luogo anche in
:Jresenza di una sola oifena purchè questa non sia inferiore al prezzo base.



3. In caso risultasse infruttuoso il primo esperimento d'asta, l'Amministrazione potrà ordinare un
secondo esperimento con una riduzione non inferiore al 5% e non superiore al 20% dell'importo
a base d'asta, oppure procedere alla vendita mediante il ricorso alla trattativa privata secondo la
procedura prevista dal successivo art. lO, fissato il prezzo secondo le quotazioni correnti di
mercato.

9. Delle operazioni della Commissione verrà redatto apposito verbale che sarà approvato con
determinazione del Responsabile dell' Area.

10. Le spese del contratto sono interamente a carico della parte acquirente.
11. La cauzione provvisoria, costituita da tutti i partecipanti all'asta, è svincolata non oltre dieci

giorni dalla gara, ad eccezione di quella prodotta dagli aggiudicatari che viene svincolata solo
dopo la stipula del contratto di vendita. E' data facoltà agli aggiudicatari di utilizzare in conto
prezzo la cauzione.

12. n contratto è stipulato entro sessanta giorni dall'applicazione, previo versamento dell'intero
importo dovuto. Il completo pagamento del prezzo all'atto del rogito comporta da parte del
Comune la rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale.

13. La mancata stipulazione del contratto nel termine indicato nel precedente comma comporta da
parte dell' aggiudicatario la perdita dell' aggiudicazione, della cauzione provvisoria, oltre al
rimborso di tutte le spese d'incanto sostenute dal Comune.

Art. 9 - Licitazione privata

1. Si procede alla vendita con il sistema della licitazione privata quanto l'appetibilità del bene è -
~er la sua natura, la sua utilizzazione potenziale ed il suo valore venale - riconducibile ad un
mercato ristretto di ambito comunale e non superi l'importo di € 50.000,00 salvo i casi in cui
l'Amministrazione comlmale ritenga opportuno utilizzare il metodo dell' asta pubblica per la
particolare specificità del bene, ad esempio per beni di interesse storico - artistico;

2. Su invito dell' Ammnistrazione Comunale, gli interessati possono presentare le loro offerte entro
il termine previsto nell'avviso di vendita che non potrà eccedere i 15 giorni dallo stesso. La
presentazione dell'offerta, da farsi in plico chiuso a mezzo servizio postale con lettera
:'accomandata, dovrà contenere anche l'attestato dell'avvenuta costituzione di un'apposita
~auzione. pari ad un decimo del valore posto a base di gara e nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.

3. L'apertura delle offerte pervenute nei termini, stante la validità a tal fine del timbro postale sul
?iego, è fatta da un'apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 8 comma 6.

-4. Delle operazioni della Commissione verrà redatto apposito verbale che sarà approvato con
determinazione del Responsabile dell' Area.

5. Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si provvede ai sensi delle specifiche
;10rme contenute nell' articolo precedente.

Art. 10 - Trattativa privata

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata quando l'appetibilità del bene è -
per la sua ubicazlOne, la scarsa consistenza e il modesto valore, che non deve superare €
30.000,00 - ristretta ad un solo soggetto o ad una cerchia di interessati che ne facciano espressa
-ichicsta.

1. ~:1..::asodi più soggetti interessati e di offerte parimenti apprezzabili sono richiamate le norme di
:':'JiaH' articolo precedente relativamente alla partecipazione e allo svolgimento della trattativa.

3. E' consentita la trattativa privata diretta nei confronti di enti pubblici quando l'acquisto del bene
<è civoito a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilità e purchè il prezzo offerto risulti congruo
:~ullabase della perizia di stima.



Art. 11- Norme finali ed entrata in vigore

L Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività dell'atto consiliare di
approvazione e verrà affisso all' Albo Pretori o del Comune per 15 giorni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia
di alienazioni per gli enti pubblici.

3. Le norme qui contenute si intendono non applicabili se in contrasto con sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente, si
applica la normativa sopraordinata.



Firmato all'originale

IL Presidente
F.to Rag. Vitale Nunzio

Il CONSIGLIRE ANZIANO
F.to Dott. Gulizia Andrea

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

Copia conforme all'originale da servite per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 2} o 1- l204 & I :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretori o
on-line di questo Comune il giorno). t l \0 t-lwA L.
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, c.1 L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì _
IL SEGRETARlO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

_ E' divenuta esecutiva il O b { IO 'R ( 2 oA 2.-
~ Decorsi lO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art.l2, comma l L.R. n.44/91)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2)

Lì, _

IL SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Cataldo La Ferrera)


