PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

10

Numero o.d.g.

9

N.

155

del registro generale

Oggetto: Ricognizione degli immobili di proprietà dell’Ente suscettibili di
alienazioni e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito
con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. Proposta di approvazione del
Consiglio provinciale dell’elenco costituente il Piano delle alienazioni e/o
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11,25, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 22 dicembre 2016 si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

Presenti

NO

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

NO

13

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

NO

NO

4

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Il Presidente della Provincia propone di prendere atto della relazione istruttoria e di
approvare la proposta di deliberazione n. 10 del registro del Settore proponente
inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato
il seguente:

13

votanti

13

contrari

presenti

favorevoli

13

astenuti

/

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di deliberazione sopra richiamata e
riportata di seguito nel presente verbale”.

Il testo dell’intervento è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016-2018
(Art.58 Legge 6 agosto 2008 n.133)

SEZIONE A
Nr.
Ord.

Descrizione
immobile

FABBRICATI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE
Stato
Localizzazione Destinazione d'uso attuale
(*)

Consistenza

Dati catastali

Anno di
Anno di alienazione
Anno di
alienazione
2016
alienazione 2017
2018

1

Complesso Regina
Margherita

Vietri sul Mare

Uffici della Provincia. Caserma
C.C. e alloggi di servizio (in
locazione). Scuola di
formazione (in locazione).
Istituto studi scientifici (in
locazione). Sede di varie
associazioni (in comodato).

2

Appartamento

via Renato De
Martino, 32 Salerno

Libero

B

3

Appartamento

via Tasso, 28 Salerno

Bene condotto in locazione

D

Catasto fabbricati Comune di
unità immobiliare di 160,00mq Salerno Foglio 64 - p.lla. 421 sub. 18

€

482.000,00

4

Appartamento

via Tasso, 28 Salerno

Bene condotto in locazione

D

unita immobiliare di 160mq, Catasto fabbricati Comune di
oltre a unità soprelevata di
Salerno Foglio 64 - p.lla. 421 80,00mq e terrazzo di 80,00mq
sub. 19

€

655.000,00

5

Locale terraneo
commerciale

vicolo Ruggi
d'Aragona, 15 / 16
- Salerno

Libero

B

Immobile con una superficie di Catasto fabbricati Comune di
60,00mq oltre a soppalco di
Salerno Foglio 64 - p.lla.
10,00mq
1773 - sub. 4

€

309.000,00

6

Archivio di Stato

Salerno- Largo
Abate Conforti,7

Sede Archivio di Stato (bene
dato in locazione)

B

L'immobile si articola su tre
livelli oltre una torre libraria di
8 piani.

€

16.000.000,00

D

L'immobile si sviluppa su un
piano terra oltre a sette piani , Catasto fabbricati Comune di
terrazzo di copertura e giardino, Vietri sul Mare - Foglio 12
per una superficie complessiva
p.lla 25
di 4.890mq.

€

13.995.000,00

Catasto fabbricati Comune di
Salerno Foglio 61 - p.lla. 175 sub. 7

€

892.000,00

unità immobiliare di 212mq,
con area esterna di 200mq

Foglio 64 p.lla 383 sub. 17

Nr.
Ord.

Descrizione
immobile

Stato
(*)

Consistenza

Dati catastali

7

Locale terraneo
commerciale

P.zza Matteotti, 1 Salerno

Locale commerciale in
locazione

B

unità immobiliare di 38,00mq

Catasto fabbricati Comune
di Salerno Foglio 64 - p.lla.
1773

8

Ex casa cantoniera

via F. Spirito, 64 /
66 - Ogliara,
Salerno

Immobile libero

P

Immobile su due livelli, per
complessivi 73,89mq

9

Locale terraneo

SS 163loc. Santa
Maria Maddalena,
Atrani

Immobile libero

D

Unità immobiliare di 18,00mq

10

Ex casa cantoniera

Ponte Barizzo SP
11 - Capaccio

Immobile libero

11

Ex confettificio
Pansa

Localizzazione Destinazione d'uso attuale

Amalfi

Immobile libero

Anno di
Anno di alienazione
Anno di
alienazione
2016
alienazione 2017
2018
€

46.000,00

Catasto fabbricati Comune di
Atrani Foglio Unico - p.lla.
286 - sub. 1

€

54.000,00

R

Fabbricato in muratura su due Catasto fabbricati Comune di
livelli, di 294mq complessivi e Capaccio Foglio 4 - p.lla. 9 giardino esterno di 487,60mq
sub. 1, 2, 3, 4

€

122.000,00

P

Immobile sito alla località "Valle
dei Mulini", composto da piano Catasto fabbricati Comune di
terra, oltre ad altri tre livelli
Amalfi - foglio 3 part.171
superiori.

€

754.000,00

Catasto fabbricati Comune di
Salerno Foglio 11 - p.lla. 90 - €
sub. 1

15.000,00

Nr.
Ord.

12

13

14

15

Descrizione
immobile

Localizzazione Destinazione d'uso attuale

Appartamenti

via Martiri
d'Ungheria, trav.
Silvio Pellico Scafati

Appartamenti

via Martiri
d'Ungheria, trav.
Silvio Pellico Scafati

Villa Bosco
Lucarelli

via Elena Degli
Angeli, Nocera
Inferiore

Immobili liberi

Immobili liberi

Immobile libero

Il complesso è parzialmente
Complesso
Largo dei Pioppi, 1
occupato dall'Arma dei
Sant'Anna al porto
- Salerno
Carabinieri con titolo esecutivo
di sfratto.

Stato
(*)

Consistenza

Dati catastali

Anno di
Anno di alienazione
Anno di
alienazione
2016
alienazione 2017
2018

D

Intero piano 2 costituito da 2
appartamenti, ognuno dei quali Catasto fabbricati Comune di
di superficie utile di 140mq
Scafati: foglio 16 p.lla 800
circa, oltre a terrazzi

€

200.000,00

D

Intero piano 3 costituito da 2
appartamenti, ognuno dei quali Catasto fabbricati Comune di
di superficie utile di 140mq
Scafati: foglio 16 p.lla 800
circa, oltre a terrazzi

€

200.000,00

P

510mq di superficie utile, oltre
locale deposito di 34mq, cortile
di 110mq, terrazzo di 116mq,
sottotetto di 230mq, area
esterna di 1344mq

€

1.085.900,00

B

Lo stabile è costituito da n.2
corpi di fabbrica: il primo dove
sono situati gli uffici provinciali
è articolato in piano terra di
326,77mq e piano primo di
263,49mq, oltre a 84mq di
Catasto fabbricati Comune di
terrazzi ; il secondo dove è
Salerno, foglio 64 p.lla 1689
allocata la caserma dei
sub.2
carabinieri è articolato in piano
terra di 399,76mq, in primo
piano di 482,53mq, secondo
piano di 462,84mq, oltre a
sottotetto di 274,29me e cortili
e terrazzi per complessivi
677,07mq.

€

5.097.404,00

Catasto fabbricato comune
di Nocera Inferiore, Fg. 18
p.lla. 953.

16

Complesso della
Piantanova

Piazza G.
Matteotti, 3 Salerno

Sede di uffici provinciali

D

La parte dello stabile oggetto
dell'alienazione è costituita da:
un piano terra di 929,45mq; da
un ammezzato di 289,00mq
oltre a 596,15mq occupati dalle
Catasto fabbricati Comune di
suore; da parte del primo piano
Salerno, foglio 64 particelle:
per una superficie di 305,25mq;
n.1341, n.1344 sub.1 e
da un secondo piano di
n.1773 sub. 3
635,50mq oltre a una copertura
di 98,00mq. E' esclusa
dall'alienazione la parte dello
stabile ove è allocata la scuola
dell'infanzia comunale.

Totale 2016 €

(*) lo stato di consistenza è graduato
R = RUDERE: da demolire e ricostruire
P = PRECARIO: da ristrutturare
D = DISCRETO: necessita di interventi di manutenzione straordinaria
B = BUONO: richiede piccoli interventi di manutenzione ordinaria
O = OTTIMO: non necessità di interventi

SEZIONE B

TERRENI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE
Area nei pressi dell'istituto Profagri Battipaglia con i seguenti riferimenti catastali: Catasto terreni Comune di
Battipaglia - Foglio 25 – part.lle 525, 1998 e 2478. Area da valorizzare mediante la realizzazione di un campo
di rugby anche mediante l'apporto di privati.
Possono essere oggetto di alienazione tutti i beni di proprietà dell'Ente compresi quelli non censiti e/o non
inventariati, quali:
i relitti stradali, non specificatamente individuati, derivanti dalla realizzazione di nuovi tracciati e loro varianti,
rettifiche di curve, spazi residui risultanti da modifiche delle intersezioni, ecc., previa acquisizione del nulla
osta tecnico all'alienazione da parte del competente settore viabilità.
i terreni, i giardini, i parchi e le strutture immobiliari in essi comprese.

Il presente piano esplicherà la sua efficacia gestionale nel triennio 2016 – 2018
Il Dirigente
Ing. Angelo-Michele LIZIO

€

9.700.000,00

15.000,00
Totale 2017 € 49.592.304,00
Totale 2018

Note

Note

Note

Stima
totale
intero
edificio: €
5.097.404,
00

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

( Angelo Michele Lizio )

Firmato digitalmente

_____________________

Salerno, lì 21/12/2016

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

Salerno, lì 23/12/2016

( Marina Fronda )

Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Salerno, lì 27/12/2016

Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 28 dicembre 2016 , n.155 ( riservato alla Segreteria
Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

