Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 17 del 18/0612012

Oggetto
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL
TRIENNIO 2012-2014 Al SENSI DELLART.58 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11212008 CONVERTITO IN

LEGGE 133/2008.

Lanno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 21:30 nelrapposita sala del Municipio si
e hunito ii Consiglio Comunale per deNberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 08 giugno 2012 Prot. n. 5411 in sessione Ordinaria IA Convocazione
Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra AnzAotta Paola, Segretario
Presiede 1 Sig. SOSTEGNI ENRICO! Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato II numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso die lart.58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n, 133 del 6 agosto 2008,
prevede:
al comma 1 che ii Comune individui “redigendo apposito elenco sulla base e nd limiti della documentazione
esistente presso I propri archivi e uffici, I slngoli beni immobili ricadenti net territorlo di competenza,non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. I/lone cosi redatto
H piano della alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato a! bi!ancio di previsione’
al successivo comma 2 prevede che “linserirnento dog/i immobili nd piano ne determina Ia conseguente
classiticazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente ía destinazione urbanistica;
-

Considerata che gli uffici comunali hanno provveduto alla ricognizione del patrimonio dellEnte, sulla base della
documentazione presente negli archivi e negli utuici, predisponendo l’elenco allegato 1 degli immobili susceffibili di
valorizzazione e/o dismissione, non strumentali all’esercizio delle tunzioni istituzionali;
,

Accertato che, dall’esame della documentazione presente nell’archivio patrimoniale delFEnte, comprovante Ia piena e
libera proprietâ degli immobili sopra individuati, risultano gh alti di provenienza degli stessi;
Vista e richiamata Ia Delibera di Giunta Comunale n. 55. del 28 maggio 2012 con a quale si individua a propone il
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari secondo [allegato 1 alla predetta deliberazione da trasmettere al
Consiglio Comunale per Ia sua approvazione quale allegato al bilancio di previsione;
Aitenuto di proporre l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 201 2-2014 come sopra citato
e che si allega alla presente (allegato 1) e ritenuto opportuno che il Consiglio Comunale si riservi Ia facoltà di procedere
in qualsiasi momento allalienazione di un determinato bene ancorche non compreso nel Piano sopra approvato. con
contestuale vahazione del medesimo allorché se ne rawisi Ia necessitá.
Ritenuto pertanto di dichiarare i beni di Gui alrelenco sopracitato, ai tini delle disposizioni di Gui al richiamato art. 58 della
L. 133/2008:
non strumentali all’esercizio delle proprie tunzioni istituzionali;
da classiticarsi come patrirnonio disponibile dellEnte;
susceffibili di valorizzazione e di successiva dismissione, disponendone espressamente Ia destinazione
urbanistica mediante il cambio di destinazione di zona come riportato nellAilegato “1”;
-

-

-

Data atto altresi che, per effetto del richiamato art. 58 commi 3,4.5 della L. 122/2008 a seguito approvazione del
Consiglio Comunale:
lelenco di Gui al comma 1 dell’art. 58 della L. 133/2008, rapresentato dallAllegato “1” alla presente
deliberazione, sara pubblicato mediante affissione allalbo pretoño e insehmento sul silo web istiluzionale.
producendo effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producendo gli effetti previsti
dallart. 2644 del codice civile, nonché effetti soslitutivi dellischzione del bone in catasto;
contro liscrizione dei beni nell’elenco di cui all’Allegalo “1’ è arnrnesso ñcorso amministrativo entro 60 giorni
dalla pubblicazione, fermi restando gli altri strumenti di tutela amministrativa;
-

-

Preso atto del parere favorevole di regolaritã tecnica e contabile espressa dai responsabile del servizi competenti per
materia ai sensi e per gli effetti di cui aWait. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato alto che 1 testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quafe si rinvia,
Con vati favorevoli n.12 contrari n,1 (consigliere Cinotti Paola gruppo consiliare “Popolo della Liberia per Capraia e
Limite”):
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DELIBERA

1- DI APPROVARE ii presente Piano delle alionazioni e vaorizzazioni immobiliari, allegato 1 al presente alto quale
pane integranle e sostanziale.
2- Dl DARE AlTO che Ia presente deliberazione sara allegata alla delibera cotsiliare di approvazione del Bilancio per
Iesercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2012-2014.
3- Dl DICHIARARE beni imrnobili di ciii alrAllegato “1”:
non strumentali allesercizio delle propnie tunzioni istituzionali:
da classThcarsi come patrimonio disponibile dell’Ente:
suscettibili di valorizzazione e di successiva disrnissione, disponendone espressamente Ia destinazione
urbanistica
-

-

4- Dl DARE ATTO che, per effetto del richiamato art. 58 commi 34,5 della L. 133/2008 lelenco in allegato di cui al
comma 1 delrart, 58 della L. 133/2008, sara pubblicato mediante affissione alralbo pretorio e inserimento sul silo web
istituzionale,procuucendo effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producendo gli effetti
previsti dallart. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi deilisc&ione del bene in catasto;
contro lischzione dei beni nellelenco di ciii airAllegato “1” è ammesso hcorso amministrativo entro 60 giorni
dalla pubblicazione, fermi restando gli altri stnumenti di tutela amministrativa.
-

5- Dl RISERVARE al Consiglio Comunale a facoltà di procedere in qualsiasi mornento allalienazione di un determinato
bene ancorche non compreso nel Piano sopra approvalo, con contestuale vañazione del medesimo allorché se ne
ravvisi Ia necessità.

ii. CorisiGuo COMuNALE
riconoscuuto il carattere di urgenza del presente alto, con votazione separata, che ha avuto 10 stesso esito della
votazione principale
DELIBERA
di dichiarare Ia presente deliberazione, immediatamente eseguibile, at sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.ij.

ALLEGATO 1
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI A.LLEGATO AL BILANCIO 2012
RELAZIONE DESCRITTIVA
[art, 58 delIa Legge 133 del 6 agosto 2008, richiede che H Comune, aflo scopo di procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del proprio patrimonio immobiliare, provveda aHa redazione di un Piano delle atenazioni e valorizzazioni immobiliari, suila base di Un
apposito elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio, non strumenlali airesercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibdi di valorizzazione ovvero di disn,issione.
Si è quindi proceduto ad una ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, nei limiti della documentazione esistente presso gli
archivi e utlici comunali. individuando beni in possesso dei requisiti richiesil dalla sage e ohs ci inlende inserire nd Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Si iratta per lo phi di aree ed imrnobili che per Is loro caratteristiche non assoNono ad alcuna
Iunzione istituzionale, apparlenenti al patrimonia disponibile. In un solo caso (scheda 2) ci tratta di un bene a cui alienazione
richiede una nuova destinazione urbanistica e classificazione al patrimonio disponibile. Di fatti ía Legge sopra citata diapone che in
tali casi Pinserimento degli immobili nd Piano ne determini Ia conseguente classificazione come patrimonio disponibile ne
e
disponga espressamente ía destinazione urbanistica.

Per ogni singolo bene, in apposite schede, sono state analizzate le caratteristiche localizzative, conformative. dimensionali, di
destinazione urbanislica e duso. attuale e potenziale, le peculiarità e una prima ipotesi di stima del valore di alienazione,
guestuhima suscettibile di puntuale maggiore detinizione crime dell’avvio delle procedure di alienazione.
La valutazione per ogni bene di seguito espressa ci intends sommaria e di massima in guanto il mercato inniobiliare, in guesto
momento non sta rispondendo alPotferta di immobili.
In via orecauzionale pertanto ci ritiene di impostare a vaiutazione. per guanto possibile. sulla base dei vabri reperiti sul mercato e
sulla base di vendita per immobili simili giá alienati dalfAmministrazione Comunale.
Di seguito ci riporta Felenco dei beni costituenti il Piano, corredato da schede analitiche che
ne consentono ía puntuale individuazione.
Relativamente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietá sulle aree PEEP é una procedura iniziata nel
2001
(delibera CC. n. 21 del 2102.2001) che continua negli anni, le ares sono state inserite nel piano dells alienazioni per avers un
elenco complete degli immobili alienabili ma teffettiva alienazione è subordinata ella volontà dei titolari del diritto di superficie
a
trasformare a stessa in diritto di proprietà, per cui è impossibile definire il numero gli estremi catastali e il valore dei singoli
appartamenti delle aree PEEP che saranno effettivamente alienati nelle tre annualitá. Nel piano é individuato il valore complessivo
della cessione del diritto di proprietá delPintera area da cui in base ai millesimi dellappartamenti ci puô ricavare il valore delle singole
,

alienazioni.
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ALIENAZIONI PREVISTE ESERCIZIG 2012
AREA Ni

DESCRLZIONE

Terreno sul quale a societA ‘Canottieri Limite società sportiva dOettantistica” esercita ii diritto
di superficie.
Superficie: 3430.00 mq

DAT! CATASTALI

-

-

:
-

-

F. 21 p.lIa 459— semin.arb, 1
-

—

Sup. mq. 2.27400

—

RD. €. 14,09— RA. €. 881;

F. 21 p.lIa 181 — semin.arb, -1 — Sup. mq. 410.00— PD. C. 2,54

—

PA. €. 1.59;

F. 21 pila 185- semin.arb. -1 -Sup. mq. 130.00 - RD. €. 0.81 - PA. C 0,50;
F. 21 p.lla 458— semin.arb. 1 — Sup. mq. 620,00 — RD. €. 3,84 — PA. €. 2,40.

DES TINAZIONE
URBANISTICA ATnJALE

Attrezzature per H canottaqgio

DESTINAZIONE

Invariata

-

URBAN/ST/CA
PROPOSTA
ST/MA SOMMARIA

79.000,00 € vedi DCC. N.6 DEL 21101/2010

NOTA OESCRIITIVA

Appezzamento di terreno posto net Comune di Capraia a Limite, di terms irregolare, in pane
attestante Via Della Gardenie ad in parte attestante Via Della Camelie, della superficie
catastale di mq. 3.430,00, su cui “SOCIETA’ CANO111ERI IJMITE° Società Sportiva
Dilettantistica possiede diritlo di superticie e su cui ha edificato a nuova sede. Detto terreno
nate tavole del viqente P.R.G.

e rappresentato come G.2.8 Attrezzature per it Canottaggio

AREA N.2

DESCRIZIONE

APPEZZAMENTO Dl TERPENO DI FORMA RETTANGOLARE ATTESTANTE VIA DELEL
GARDENIE ED N PARTE IN VIA DELLE CAMELIE.
Superficie:110 rnq

Dati catastali

toglio 21 Porzione particella 535

Destinazione urban/st/ca
anua/e
Destinazione urban/st/ca
proposta
St/ma sommaria
No/a descrittiva

Sede stradale
Aft rezzature per it canotlaggio
500,00 € vedi DCC. N.6 DEL 21/01/2010
Appezzamento di terreno ubicato tra a sede stradale e a sede dei Canottieni attualmente adibito
a verde.Si pub procedere ails cambio di destinazione urbanistica essendo le strade giá

: realizzate
per intero e non potizzabili degli ampliamenti.

AREA N.3

DESGRIZIONE

APPEZZAMENTO DI TERRENO DI FORMA RETTANGOLARE ATTESTANTE VIA DELEL
GARDENIE
Superficie:220 mq

Dali catastali

loglic 21 Porzione parlicella 535

Destinazione urbanistica
attuale
Destinazione urbanistica
a

Altrezzalure per ii canottaggio

Slims sommaria
Nala descritliva

5.00000 € vedi 0.0.0. N.6 DEL 2110112010
Appezzamento di terreno ubicalo tra a sede stradale e a sede dci Canottieri

Invariato

AREA N.4

DESCAIZIONE

TERRENO POSTO LUNGO VIA SALANI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA INDUSTRIALE 0
ARTIGIANALE
Superficie:1048 mq

Dali catastali

ioglio 21 particella 542- seminativo arboreo 1

Destinazione urbanistica
attusle
Destinazione urbanistica
propasta
Slims sornmaria

Dl aree a prevalente funzione produttiva

Nota descrittiva

—

sup. mq 1048 RD €6.49- RA €4.06

Invariato
Considerato Ia buona posizione allinterno della zona industriale. i valori di vendita dei terreni
limitrofi si stima un importo cornplessivo di 19000000€
Appezzamento di terreno, a destinazione produttiva industriale o artigianale, pianeggiante di
forma trapezoidale.posto in via Salani nella zona industrlaledeila Mollaia a Lirnite servito da una
buona viabihtá in un area che ospita molte attività artigianall, industriall e comrnerciah

AREA N.5

DESCRIZIONE

TERRENO POSTO LUNGO VIA SALANI A DESTINAZIONE PRODUT’flVA INDUSTRIALE 0
ARTIGIANALE
Superficie:1049 mq

Dali catastali

foglio 21 particella 541- seminativo arboreo 1

Destinazione urbanistica
attuale
Destinaziane urbanistica
proposta

Dl aree a prevalente funzione produttiva

—

sup. mq 1049 RD € 6.50- RA €4.06

Invariato
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Considerato Ia buona posizione all’interno della zona industriale, valori di vendita dci terreni

St/ma sommaria

€
Appezzamento di terreno, a destinazione produttiva industriale 0 artigianale, pianeggiante di

Nota descrittiva

forma trapezoidale, posto in via Salani nella zona industriale della Mollaia a Limite servito da
una buona viabililã in un area che ospita molte attività artigianali. industriali e commerciali.
Rispetlo al otto n.4 si stirna un vaiore lievemente maggiore perché questo terreno è costeggiato
solo su un lab dalla viabilità

AREA N.6

DESCRIZIONE

FABBRICATO PER CI VILE ABIWIONE DENOMINATO EX CASA SCARDIGLI
Consistenza 3,5 vani

Oati catastali

foglio 19 particella 185 sub.1 2 categoria A’S Classe 3 Consitenza 3,5 vani rendita euro 19884

Destinazione urban/stica
attuate
Destinazione urbanistica
propaeta
Stima sommaria

Al centro storico di Capraia Fiorentina e Limite sull’Arno

Al mq Note dcscritliva

lnvariatc
-

-________________________________________

di conservazione, Ia sua collocazione alPinterno del
centro abitato di Limile, l’attuale momenta di crisi del mercat.o immobiliare. si stima Un valore
complessivo di 75000.00€
Appartamento ubicato nd centro storico di Limile al terzo piano, accessibile mediante scale.

Considerato Ia quahta delrimniobre, a stab

L’immobile a cui costruzione è remota Si presenta un cattivo stab di conservazione, con tetbo e
facciate esterne ristrutturate, mancante di i9mpianti interni cdi finiture.

AREAN.7

DESCRIZ1ONE
Daticatastali

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO Di SUPERFICIE IN DIRITTO Di PROPRIETA’ SU AREE
CONCESSE Al SENSI DELLA LEGGE 448,98 (DELIBERA CC. N.21 DEL 2leOZ’2001)

Destinazione urbanistica zona Bl .2 ‘Aree residenziali editicate” (zona Peep attuata)
attuale
Destinazione urbanistica Invariato
propasta
Si riporta a stima del valore per a trasformazione del dintto di superficie in diritto di proprietà per
St/ma sommaria
l’interi immobili:

€. 61.950
Capraia (tipologia terratetto)
Capraia (tipologia appartamenti in inca) €. 178.810
€. 106.164
Limite (tipologia terratetto)
€. 11.798
Limite (tipologia bifamiliare)
I valore deIl’effettiva alienazione è funzione delie richieste che perveranno aII’ente durante ‘anna
calcolate in proporzione al valore dell’intero terreno
Nota descrittiva

Si tratta di immobili di varia tipologia (terratetto, bifamiliarie e appartamenti in knea) edificale in
Zona PEEP di Limite via Marteill/via dci Clamini e in zona PEEP di Capraia via lobagi con
cessione del diriito di superficie. attualmente i proprietari possono chiedere di trasformare il
diritto di superficie in dintto di proprietà pagando in proporzione al valore dellintero terreno
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AREA N.8
bECRlZIONE

fpricatoaiianaleppJnVicolodelleBoffL_
Fogho 19- Terreno come meglio identificato all’allegato “8” del contratto di Permuta
in data 23.04.2003.

Qati catastaft
Destinazione
urbanistica attuale

Magazzino

Destinazione

Civile abitazione in Al centre storico di Capraia e Limite

urpp4içjrpposta
‘Stimnasommaria
Nota desyittiva

-

Si attribuisce al bene un valore complessivo di Euro 90.00000
Trattasi di rudere da demolire interamente. ii valore deriva esciusivamente dallarea
-_______ dipertinenza e dalla capacita’ edificatoria della stessa.

L

VALORIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZJO 2012
AREA 9

DESCRIZIONE

Concessione del diritto di superficie sul terreno ubicato in Capraia, interno alla via Castelmartini,
per mq. 7,000 circa.

Dati catastali

Fcglio 26 porzione della par.lla 1399

-

Destinazione urbanistica Parco Fiuviale del flume Arno- Area destinata ad impianti per impianti totovoltaici. Dehbera di
JOM 66de1 11052010:
attuale
Destinazione urbanistica Invariato
proposta
Per a concessione del diritto di superficie trentennale sul terreno per Ia reatizzazione

Slims sommaria

delrimpianto fotovoltaico si stima un corrispettivo di annuo di €. 2.200!annuo per un totale di
Euro 66.000,00 oltre alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,6 Kw su
aree di proprieta’ coniunale. La riduzione delle previsioni di ricavo da parte dell’Amrninistrazione
Comunale e’ conseguente alla riduzione dei benefici (contributi) concessi dallo State.

Nota descrittiva

— Si tratta di realizzare un impianto fotovoltaico a terra suBarea in oggetto.
ALIENAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2013
AREA NJ

E
DESCRIZIONE

ITRASFORMAZIONE DEL DIRITTO Dl SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ SU AREE
CONCESSE Al SENSI DELLA LEGGE 448/98 (DELIBERA CC. N.21 DEL 21/0212001)

Dali catsstall
Destinazione urbanistica

zona 81.2 “Aree residenziali edificate” (zona Peep attuata)

attuale
Destinazione urbanistica
proposta

Invariato

StErna sommaria

j

Si riporta Ia stima del valore per Ia trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per
linteri immobili:
€. 61.950
Capraia (tipologia terratetto)
Capraia Itipologia appartamenti in linea) €. 178.810
Limite itipologia terraletto)
€. 106164
1 1 .798
bit
amiliare)
€.
(tipologia
Limite
I valore delieffetliva alienazione è funzione delle richieste cre perverranno allente durante
‘anne calcolate in base ai millesimi di proprietà sul totale
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tratta di immobili di varia tipologia (terratetto, bifamdiahe e appartamenti in hnea)eciifiiite’in

I

Zona PEEP di Limite via Martelti/via dci Ciclamini e in zona PEEP di Capraia via Tobagi con

[_,,,,,

cessione del diritto di superficie,.

VALORIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2013
Non sono previste valorizzazioni

ALIENAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2014

AREA N.7

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRI ETA SU AREE
CONCESSE Al SENSI DELLA LEGGE 448198 (DEUBERA CC. N.2l DEL 21/02/2001)

DESCRIZIONE
Dali catastali

—

Dest/nazione urban/st/ca
attuale
Destinazione urbanistica
proposta
St/ma sommaria

zone B1 .2 “Aree residenziali edificate” (zona Peep attuata)
I Invariato

!

Nets descrittiva
‘

Si riporta a stima del valore per a trasformazione dcl diritto di superficie in diritto di proprietà per
rinteri immobili:
Capraia (tipologia terratetto)
€. 61.950
Capraia {tipologia appartamenti in hinea) €. 178.810
Limite (tipologia terratetto)
€. 106.164
Limite (tipologia bifarniliare)
€. 11.798
I valore delfeffettiva alienazione è funzione delle richieste che perveranno alfente durante [anno
calcolate in base ai nillesimi di proprieta sul totale
Si tratta di inimobili di varia tipologia (terratetto, bifamiliarie e appartamenti in inca) edificate in
Zone PEEP di Lin,ite via Martelli/via dei Ciclamini e in zone PEEP di Capraia via Tobagi con
ces&.one del diritto di superficie

VALOR(ZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2014
Non sono previste valorizzazioni
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II presente verbale. a sensi delrart. 16 dello Statuto, viene lefta, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Mo ANZILOTTA PAOLA

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

e vi tirnarra per

II presente atto A stato affisso all Aibo Pretoria del Comune II
quindici gg. consecutivi.

/
IL MESSOGOMUNALE

Caprata e Limite, Ii

RIo

CERflFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Su conforme altestazione del Messo Comunale. certitico che a presente deliberazione è stata affissa allAlbo Pretorio ii
per Ia prescriffa pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi deWart. 124 del
decreto tegislativo n.267/2000.
IL SEGRETARIOOMUNAL

Capraia a Limite, Ii

ESECUTIVITA’
La presente dehberazione A divenuta esecutiva in data:______________________________
i

u

L’undicesimo giorno daNa data di pubblicazione deiratto, ai sensi delFart. 134 comma 3 del Decreto Legisiativo
267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di IegittimitA ai sensi dellart. 127 del Decreto Legislativo
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio deIl’affo)
del
PerchO restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
PerchA confermata con alto di C.C. n.
-

-

-

La presente copia A conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla libera per usa
amministrativo.
Capraia e Limite, Ii
VISTO:
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