
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ASSISI

AL SIG. SINDACO DI ASSISI

AL SEGRETARIO GENERALE

I sottoscritti  Claudio Passeri,  Claudia Maria Travicelli,  Edo Romoli,  Luigi  Marini,   Gianfranco 

Gambucci,  Antonio  Lunghi,  Francesco  Mignani,  Franco  Matarangolo  Consiglieri  comunali  di 

opposizione

Premesso

Che  con  deliberazione  del  C.C.  n.  10  del  09  febbraio  2009  è  stato  approvato  il  piano  delle 

alienazioni  e  delle  valorizzazioni  dei  beni  immobili  comunali  –  allegato  al  bilancio  annuale  di 

previsione  per  l’esercizio  finanziario  2009,  in  cui  era  prevista  l’alienazione  della  ex  scuola 

elementare di Viole di Assisi;

che con deliberazione del C.C. n. 48 del 17 marzo 2010 è stato approvato definitivamente il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali quali varianti al PRG (art. 30 L.R. 

31/97);

che con deliberazione del C.C. n. 26 del 22 marzo 2010 veniva approvato il bilancio di previsione 

dell’anno 2010 e la relazione previsionale e programmatica degli anni 2010-2012, con cui veniva 

confermata la posta di bilancio derivante dall’alienazione della ex scuola elementare di Viole di 

Assisi per la realizzazione di un immobile a servizio del campo sportivo di Viole di Assisi;

che  con deliberazione  del  C.C.  n.  48 del  28 settembre  2010 veniva  approvata  la  variazione  al 

bilancio di previsione 2010, alla relazione previsionale e programmatica 2010-2012 ed al  piano 

degli  investimenti  2010-2012  per  variazione  titolo  IV  dell’entrata  e  titolo  II  della  spesa,  in 

particolare veniva variata la posta di bilancio di € 250.000,00 per la realizzazione di immobile a 

servizio del campo sportivo di Viole da proventi vendita beni immobili a mutuo;

che con deliberazione del C.C. n. 126 del 28 settembre 2010 veniva approvata la mozione avente ad 

oggetto la sospensione dell’efficacia della deliberazione di approvazione del piano di alienazioni e 

valorizzazioni dei beni immobili comunali, limitatamente alla vendita della ex scuola elementare di 

Viole di Assisi, per valutare compiutamente sotto l’aspetto tecnico la sua revoca;

che detta mozione si è fatta interprete delle richieste provenienti dalla popolazione della frazione e 

dato che la sospensione della vendita  non inficia il programma di ammodernamento del campo 

sportivo, che ha trovato altra forma di finanziamento, costituisce già manifestazione di un deliberato 

del consiglio comunale che esprime una volontà del consiglio stesso contraria alla vendita della ex 

scuola elementare di Viole di Assisi;
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che la materia delle alienazioni immobiliari è di esclusiva competenza del consiglio comunale ai 

sensi dell’art. 42 c. 2° lett. l) T.U. 267/00;

che  in  base  all’art.  43  c.  1°  T.U.  267/00  i  consiglieri  comunali  e  provinciali  hanno  diritto  di 

iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio ed  hanno inoltre il diritto di 

chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 T.U. 

267/00;

che previo rilascio dei pareri da parte dei competenti uffici, ai sensi dell’art. 39 c. 2° T.U. 267/00 e 

dell’art. 3 del regolamento per le adunanze del Consiglio comunale vigente, venga convocato entro 

20 giorni il consiglio comunale nel quale dovrà essere discussa ed approvata la seguente proposta di 

deliberazione:

“Approvazione della sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione delle deliberazioni del C.C. n. 

10 del 09 febbraio 2009 e n. 48 del 17 marzo 2010, limitatamente alla ex scuola elementare di 

Viole  di  Assisi,  e  conseguente  sospensione  della  procedura  di  gara  limitatamente  a  detto 

complesso,  onde  valutare  compiutamente  modalità  e  termini  per  la  revoca  di  dette 

deliberazioni”.

La presente richiesta è fatta ai sensi dell’art. 39 c. 2° T.U. 267/00 e art. 3 del regolamento delle 

adunanze  del  Consiglio  comunale  e  si  chiede  che  copia  della  presente  venga  comunicata  ai 

responsabili  di tutti  gli uffici,  disponendo che rimettano al consiglio comunale l’istruttoria della 

pratica. 

Assisi, 06 ottobre 2010

Claudio Passeri

Claudia Maria Travicelli                      

Edo Romoli                                         

Luigi Marini

Gianfranco Gambucci 

Francesco Mignani    

Antonio Lunghi

Franco Matarangolo  
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