Comune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO

COMUNALE

N. 53 Registro deliberazioni
OGGETTO: IMMOBILE SITO IN VIA SANTA LUCIA N. 6, EX SEDE POLIZIA
MUNICIPALE. DECLASSIFICAZIONE DEL BENE DA PATRIMONIO
INDISPONIBILE A PATRIMONIO DISPONIBILE. MODIFICA DESTINAZIONE
D’USO SENZA OPERE. ATTO DI INDIRIZZO PER LA LOCAZIONE A TERZI.
L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di novembre alle ore
nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.

21:00

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

Presenti
CASTIGLIA MARIA
DEMICHELIS MAURO
GIORDANO MARCO
LANFREDI PATRIZIA
MARCHIANO MANUELA
MARTINO DANIELE
MORELLI PAOLO
NASI MARIA TERESA
NICOLINI FABIO
ROSSI PAOLO
SIFFREDI CORRADO
SIMONETTA ILARIO
POGLIANO VENTOLA GIANCARLO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale N.

11

Assenti
X

X
2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;
Dott.ssa Manuela Marchiano – Presidente del Consiglio, assunta la
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

PREMESSO:
che con delibera in data 19/06/1998 n. 35 il Consiglio Comunale adottava “Atto di
indirizzo per acquisizione immobile di proprietà dell’Enel in via S. Lucia n. 6 da destinare
ad uffici comunali. Modifica alla relazione previsionale e programmatica”;
che con atto a rogito del Notaio Anna Maria Parlati repertorio n. 19498 raccolta 5376 in
data 12/10/1998 il Comune di Andora acquistava da Enel S.p.a. l’immobile sito in Andora,
in via S. Lucia n. 6 censito al Catasto Urbano di Andora alla partita 1061, foglio 45 mappale
623, categoria D/1.
che la Giunta Comunale in data 15/04/1999 adottava la delibera n. 104 avente ad
oggetto “Progetto per la ristrutturazione dell’ex edificio Enel in via S. Lucia a destinarsi a
nuovo comando di Polizia Municipale – approvazione progetto definitivo ed esecutivo”.
che dall’anno 2000 l’immobile è stato sede della Polizia Municipale;
che tale edificio appartiene al patrimonio comunale indisponibile ai sensi degli articoli
826 e seguenti del codice civile a causa della sua specifica destinazione a sede di pubblico
ufficio.
PRESO ATTO:
- che questa Amministrazione ha inteso portare la sede della Polizia Municipale presso gli
Uffici Comunali di via Cavour 94 e sono terminate le operazioni di trasloco per lo sgombero
dei locali di via S. Lucia 6;
CONSIDERATO:
1) che il fabbricato non è più destinato a soddisfare l’interesse pubblico che legittimava il
suo inserimento tra i beni indisponibili e ritenuto dover adeguare la sua classificazione
mutando la natura in bene disponibile al fine di ottimizzarne l’utilizzo.
2) che l’edificio per la sua posizione centrale e le sue caratteristiche strutturali ben si presta
ad essere concesso a terzi mediante contratto di locazione, pur essendo volontà di questa
Amministrazione vincolare il conduttore ad attività a vantaggio della collettività andorese;
3) che la Giunta Comunale in data 09/10/2018 con direttiva n. 540 ha fornito indirizzo agli
uffici di variare la destinazione d’uso dell’immobile in argomento, mediante contratto di
locazione;
4) che al fine di mutare la destinazione del bene, occorre dichiararne il passaggio dal
patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile ai sensi dell’art. 828 del codice civile e,
conseguentemente, inserirlo dell'inventario dei beni immobili comunali, parte beni
disponibili;
5) che occorre mutare la destinazione d’uso dell’immobile, dando atto che si tratta di una
modifica di destinazione d’uso senza opere;
6) l’Amministrazione intende fornire indirizzo affinché il bando di locazione sia finalizzato
ad ottenere l’insediamento di un’attività di carattere socio-sanitario-assistenziale;
7) di dare altresì indirizzo affinché i lavori di manutenzione straordinaria necessari
all’utilizzabilità dell’immobile (riparazione grondaie e messa a norma dei servizi igienici)
vengano poste a carico dell’offerente che dovrà impegnarsi a realizzarli prima di utilizzare
la struttura.
RICHIAMATO:
l’art. 826 del codice civile di definizione dei beni indisponibili e l’art. 828 relativo alla loro
condizione giuridica.

CONSIDERATO ALTRESI’:
che si ritiene opportuno fornire agli uffici gli indirizzi affinché procedano alla valorizzazione
dell’immobile secondo le intenzioni di questo Consiglio.
VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che la presente è mero atto di indirizzo privo allo stato di dati contabili;
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della
Responsabile Ufficio Patrimonio (Dott.ssa Mariacristina Torre )
CON VOTI 11 favorevoli e 0 contrari espressi per alzata di mano dai 11 Consiglieri
presenti di cui 11 votanti e 0 astenuti, esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA

1) di declassificare l’immobile sito in Andora, in via S. Lucia n. 6 censito al Catasto
Urbano di Andora alla partita 1061, foglio 45 mappale 623, e pertanto, dichiarare il passaggio
del bene dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile del Comune di Andora essendo
venuta meno la sua destinazione a pubblici uffici;
2) di disporre l'annotazione della presente deliberazione nell'inventario dei beni
immobili comunali ed inserire tale bene fra i Beni immobili del patrimonio disponibile.
3) di modificare la destinazione d’uso dell’immobile da pubblici uffici a
commerciale/servizi alla persona dando atto che si tratta di una variazione di destinazione d’uso
senza opere, come risulta dalle planimetrie che si allegano al presente atto: tavola n.1) che
rappresenta l’attuale destinazione e tavola n. 2) che rappresenta la destinazione a seguito della
modifica;
4) di demandare al Responsabile Ufficio Patrimonio gli adempimenti conseguenti,
inclusa l’attribuzione all’immobile di una categoria catastale pertinente con la nuova
destinazione;
5) di fornire i seguenti indirizzi all’Ufficio Patrimonio affinché esperisca una procedura
aperta per individuare il conduttore, alle seguenti condizioni:
- porre a carico dell’aggiudicatario i lavori di manutenzione straordinaria necessari
all’utilizzabilità dell’immobile (riparazione grondaie e messa a norma dei servizi igienici) il
quale dovrà impegnarsi a realizzarle prima di utilizzare la struttura, tenendone conto nelle
condizioni del bando;
- di dare indirizzo affinché il bando venga riservato a chi intenda utilizzare l’immobile per
servizi di tipo socio-sanitario, privilegiando in particolare gli studi di medicina generale e
pediatrica, ovvero altri servizi socio-sanitari meglio identificati nel bando.
SUCCESSIVAMENTE
ATTESA l’urgenza del provvedimento;
VISTO l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI 11 favorevoli e 0 contrari espressi per alzata di mano dai 11 Consiglieri
presenti di cui 11 votanti e 0 astenuti, esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134-ultimo
comma-del decreto legislativo 18/08/2000 n.267.
Allegati:
1) planimetria stato di fatto;
2) planimetria stato di progetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Marchiano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

