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PREMESSA 

 

I Comuni, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

individuano i beni immobili, ricadenti nel proprio territorio di competenza, che non sono più 

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sono invece suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. 

 

Sulla base della ricognizione, i Comune redigono, annualmente, il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione e quindi da approvare 

contestualmente al bilancio stesso. 

 

L'inserimento degli immobili nel piano determina la conseguente classificazione degli 

stessi come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-

artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. 

 

Il Comune di Vittorio Veneto nel corso del 2017 ha avviato un progetto di mappatura del 

patrimonio immobiliare funzionale alla costruzione di una aggiornata banca dati 

inventariale rispetto al patrimonio immobiliare, propedeutica, anche, all’avviamento del 

nuovo ordinamento contabile ai sensi dei D. Lgs 118/2011 e 126/2014. 

Il progetto vede coinvolti l’Ufficio Patrimonio, l’Ufficio Pianificazione Territoriale e l’Ufficio 

Ragioneria con la consulenza di Kibernetes srl 

Il lavoro è tuttora in corso, in ragione della consistenza del patrimonio comunale e della 

presenza di una congerie di dati non aggiornati o non allineati, a partire dal Catasto 

Terreni e Fabbricati. 

 

Lo stato di attuazione del progetto ha comunque fornito dati aggiornati per la costruzione 

del Piano Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2018-2020 e per il presente Piano 

Alienazioni e Valorizzazione immobiliari 2019-2021. 
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IL PIANO ALIENAZIONI 2019-2021 

 

In base alla normativa vigente, i beni inclusi nel piano triennale delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari hanno diverse forme tutte comunque avviate nel rispetto dei 

principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi: 

a) vendita; 

b) valorizzazione, al fine di divenire fonte di entrate finanziarie per l'Ente, attraverso: 

- la concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad 

evidenza pubblica e per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della 

riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 

restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso 

finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i 

cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e 

del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004); 

- cessione quale corrispettivo di un contratto per la realizzazione di opere 

pubbliche; 

- l'affidamento in concessione a terzi; 

- forme alternative di valorizzazione, nel rispetto dei principi di salvaguardia 

dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 

 

La normativa, inoltre, prevede una procedura semplificata di variante urbanistica connessa 

all'approvazione del piano, per dare la possibilità agli enti locali di proporre varianti alle 

destinazioni d'uso degli immobili e conseguirne, quindi una migliore valorizzazione. Con 

queste varianti, infatti si può assegnare una destinazione urbanistica più adeguata 

all’immobile nel contesto territoriale nel quale è inserito perseguendo, in tal modo, 

l'interesse pubblico prevalente sollecitato dalla stessa disposizione normativa. 

Il Comune di Vittorio Veneto con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 06 ottobre 

2015 aveva approvato il nuovo Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di 

proprietà Comunale, che ha ridefinito le modalità di alienazione dei beni. 

Sulla base di tale nuovo regolamento sono stati redatti i Piani delle Alienazioni per gli anni 

2016 (delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2016) e 2017-19 (deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2017) e 2018-20 (deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 22.03.2018. 

L’elenco degli immobili del Piano Alienazioni 2018-2020 è il seguente: 
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N° IMMOBILE UBICAZIONE 

VALORE DI 

STIMA DI 

MASSIMA 

ANNUALITA' 

1 Palazzo Poste - Ex Ufficio Ambiente 
Piazza Medaglie d'Oro, 

15 
€ 100.000,00 

€ 

838.500,00 

A
N

N
O

 2
0

1
8
 

2 Palazzo Poste - Ex Ufficio Urbanistica 
Piazza Medaglie d'Oro, 

15 
€ 100.000,00 

3 Ex Asilo di Piazza Gallina Via della Gallina, 2 € 115.000,00 

4 
Aree lungo (nord) Viale Ippolito Pinto – 

intersezione con via Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 
€ 105.000,00 

5 
Aree lungo Viale Ippolito Pinto – 

adiacenze scuola Pazienza 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Spagnol 
€ 33.000,00 

6 
Aree lungo (sud) Viale Ippolito Pinto – 

intersezione con via Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 
€ 28.000,00 

7 Alloggio Cal de Livera Cal de Livera, 60 € 40.000,00 

8 Area verde nord Via dell'Artigianato Via dell'Artigianato € 136.000,00 

9 Ex scuola di Formeniga Via Formeniga, 9 € 127.000,00 

10 Area in Località San Lorenzo Via San Lorenzo € 4.000,00 

11 Area in Località Santa Augusta Via S. Augusta € 1.500,00 

12 Area boschiva Via Costa Rive € 49.000,00 

13 Ex Scuola Elementare di Fadalto Via Fadalto Alto € 45.000,00 

€ 

2.268.000,00 

A
N

N
O

 2
0

1
9
 

14 Ex Scuola Elem.re di Fais "E. Toti" Via Fais € 33.000,00 

15 Autorimessa in P.zza Medaglie d'Oro Piazza Medaglie d'Oro € 50.000,00 

16 Complesso "Ex Mafil" Viale G. Matteotti, 1 € 1.650.000,00 

17 Ex Scuole elementari "N. Sauro" Piazza Fiume, 22-24 € 490.000,00 

18 Ex ufficio postale di S. Floriano Via San Floriano, 25 € 4.000,00 

€ 

281.000,00 

 A
N

N
O

 2
0

2
0
  

19 Ex serbatoio acquedotto di Fais Via Fais € 2.000,00 

20 
Ex Scuola Elementare di S. Lorenzo 

"E. Bongivoanni" 
Via S. Lorenzo € 50.000,00 

21 
Ex Scuola Elementare di Porta Cadore 

"A. Manzoni" 
Via Marconi € 225.000,00 

 
TOTALE STIMA     € 3.387.500,00 
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Nel corso del 2018 sono stati posti all’asta gli immobili previsti per l’anno 2018. 

Con determinazione dirigenziale n. 648 del 22.08.2018 ha approvato l’avviso di vendita 

con scadenza 1 ottobre 2018, per gli immobili inseriti nell’elenco del Piano Alienazioni 

2018-20 per l’anno 2018. 

Entro la scadenza del termine non è pervenuta alcuna istanza e pertanto l’asta è stata 

dichiarata deserta. 

 

Nel corso dell’anno, quindi, non si è proceduto all’aggiornamento delle stime immobiliari 

lasciando invariati i valori stimati nel Piano 2018-2020. 

 

Nel corso dell’anno, infine, non sono stati inseriti ulteriori immobili non più strumentali 

all'esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione 

 

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari del triennio 2019-2021, pertanto è 

costituito dall’elenco degli immobili del precedente Piano triennale 2018-20 inserendo 

l’elenco dei beni immobili previsti in alienazione nell’anno 2018 (asta deserta), nell’anno 

2019. 

 

La suddivisione nell’arco triennale del programma di alienazioni prevede la seguente 

scansione: 
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N° IMMOBILE UBICAZIONE 
VALORE DI STIMA 

DI MASSIMA 

€ anno 

1 Palazzo Poste - Ex Ufficio Ambiente Piazza Medaglie d'Oro, 15 € 100.000,00 

 

€
 1

.3
5
7

.5
0
0

,0
0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

2 
Palazzo Poste - Ex Ufficio 

Urbanistica 
Piazza Medaglie d'Oro, 15 € 100.000,00 

3 
Aree lungo (nord) Viale Ippolito Pinto 

– intersezione con via Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 
€ 105.000,00 

4 
Aree lungo Viale Ippolito Pinto – 

adiacenze scuola Pazienza 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Spagnol 
€ 33.000,00 

5 
Aree lungo (sud) Viale Ippolito Pinto 

– intersezione con via Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 
€ 28.000,00 

6 Area verde nord Via dell'Artigianato Via dell'Artigianato € 136.000,00 

7 Ex scuola di Formeniga Via Formeniga, 9 € 127.000,00 

8 Area in Località San Lorenzo Via San Lorenzo € 4.000,00 

9 Area in Località Santa Augusta Via S. Augusta € 1.500,00 

10 Area boschiva Via Costa Rive € 49.000,00 

11 Ex Scuola Elementare di Fadalto Via Fadalto Alto € 45.000,00 

12 Ex Scuola Elem.re di Fais "E. Toti" Via Fais € 33.000,00 

13 Autorimessa in P.zza Medaglie d'Oro Piazza Medaglie d'Oro € 50.000,00 

14 Ex Scuole elementari "N. Sauro" Piazza Fiume, 22-24 € 490.000,00 

15 Ex ufficio postale di S. Floriano Via San Floriano, 25 € 4.000,00 

16 Ex serbatoio acquedotto di Fais Via Fais € 2.000,00 

17 
Ex Scuola Elementare di S. Lorenzo 

"E. Bongivoanni" 
Via S. Lorenzo € 50.000,00 

18 Complesso "Ex Mafil" Viale G. Matteotti, 1 € 1.650.000,00 €
 

1
.6

5
0

.0
0

0
,0

0
 2020 

19 Alloggio Cal de Livera Cal de Livera, 60 € 40.000,00 

 

€
 3

8
0

.0
0

0
,0

0
 

 

 

2021 

20 Ex Asilo di Piazza Gallina Via della Gallina, 2 € 115.000,00 

21 
Ex Scuola Elementare di Porta 

Cadore "A. Manzoni" 
Via Marconi € 225.000,00 

 TOTALE  € 3.387.500,00  
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I valori che sono inseriti nel Piano alienazioni sono pertanto quelli che costituiscono i 

prezzi a base d’asta per offerte al rialzo, secondo il vigente Regolamento per l'alienazione 

dei beni immobili di proprietà comunale 

 

Tra gli immobili inseriti nel Piano vi sono alcune tipologie di beni per i quali la competente 

Sovrintendenza dovrà eventualmente dichiarare la sussistenza dell’interesse pubblico. 

In caso tale procedura si concluda con il decreto di vincolo dell’interesse pubblico, dovrà 

essere richiesta, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione all'alienazione o alla 

concessione.  

 

Gli elenchi degli immobili inseriti all’interno del Piano, infine. hanno effetto dichiarativo 

rispetto alla proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti 

dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, 

fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 

 

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020 viene quindi 

proposto al Consiglio Comunale per la sua approvazione. 

Resta inteso che il Piano così approvato, potrà comunque subire, nel corso dell’anno delle 

eventuali modifiche sulla base dell'art. 3 del vigente regolamento per l'alienazione dei beni 

immobili di proprietà comunale, come modificato con deliberazione del C.C. n. 34 del 

06.10.2015 il quale prevede che "il Piano delle Alienazioni può essere modificato o 

integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze 

dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di 

urgenza e necessità" 

Altresì, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento è previsto che "il Consiglio 

Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di 

procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso del Piano delle 

Alienazioni". 

 

Nel corso dell’anno 2018, infine, era stata adottata ed approvata una Variante al PRG, la 

n. 62/2018 per la riclassificazione di tre aree inserite nel Piano Alienazioni 2018-20 ai 

sensi L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 all'art. 35. 

Pertanto ad oggi tutte le aree riproposte nel Piano alienazione 2019-2021 dal precedente 

piano comprendono immobili che hanno le destinazioni d’uso coerenti alla previsione di 

valorizzazione degli stessi. 


