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Servizio Patrimonio 
 

RELAZIONE 
 
OGGETTO: Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel triennio 2016-2018. 
 
1. il quadro normativo 
L’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella 
legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, prevede 
che ciascun Ente individui nell’ambito del proprio territorio i beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di dismissione/valorizzazione e 
predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni allegato al bilancio. 
La disposizione è stata da ultimo novellata dall’art. 27, comma 7 del Decreto Legge 
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 214 del 22/12/2011 c.d. 
“Salva Italia”. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 443 della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) i 
proventi possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento 
ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. 
La Regione Liguria, con la LR 27/12/2011 n. 37 (art. 29), ha stabilito le procedure per 
l’approvazione dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione degli immobili, anche in 
relazione agli aspetti attinenti la pianificazione territoriale e, segnatamente, alle varianti 
urbanistiche relative all’attribuzione di una diversa destinazione d’uso degli immobili. 
 
2. il presente aggiornamento 
Il presente aggiornamento, sviluppato aggiornando il precedente “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari” approvato con delibera consiliare n. 133 del 4 giugno 2015 a 
valere per il triennio 2015-2017, si intende integralmente sostitutivo ed è composto dalla 
presente relazione e dalle allegate tabelle riepilogative. 
Nelle tabelle riepilogative sono codificati con codice numerico gli immobili per i quali si è 
programmata l’alienazione nell’esercizio corrente nonché nel successivo biennio 2017-
2018, indicando per ognuno di questi i dati salienti disponibili. 
In relazione al valore vengono evidenziati gli immobili già oggetto di stima indicandone il 
risultato nella colonna “valore di stima originario”, quindi, qualora gli stessi siano stati 
oggetto di esperimenti d’asta viene evidenziato nella colonna successiva il “valore di base 
dell’ultima asta”; giova ricordare che in caso di incanti deserti la base d’asta può essere 
successivamente ridotta, pur a perizia invariata, sino al 20% (cfr. art. 6, comma 8 del 
vigente Regolamento) e tale ultima situazione è indicata in tabella con nota (1). 
Per gli immobili non ancora periziati (cod. 12/2017 e cod. 14/2018) il valore indicato è 
desunto dalla valutazione agli atti d’ufficio risalenti a precedenti valutazioni sommarie. 



Infine il valore riportato in colonna “entrata prevista in bilancio annuale” vuole fornire una 
indicazione sommaria del potenziale prezzo di aggiudicazione, fermo restando che: 

– detta indicazione (da impiegarsi per il conto capitale) viene normalmente resa per 
arrotondamento rispetto alla stima originaria, ipotizzando prudenzialmente una 
riduzione a causa di successivi esperimenti d’asta; 

– ove gli immobili siano già stati oggetto di esperimenti d’asta deserti viene 
normalmente identificata con tale ultimo valore; 

– in alcuni casi, ovvero quando precedenti esperimenti hanno mostrato scarsissimo o 
inesistente interesse, si ritiene opportuno ripetere la stima ed il valore indicato in 
questa fase è di tipo preliminare e prudenziale; 

– detto valore è comunque introdotto in arrotondamento o per coerenza con il bilancio 
di previsione in corso di formazione al momento della stesura del Piano. 

 
Nella seguente tabella il riepilogo dei valori aggregati. 
 

anno totale alienazioni [€] 
2016 1.314.810,00 
2017 7.408.000,00 
2018 800.000,00 

 
 
3. altre indicazioni 
Nella presente sezione si vogliono segnalare alcune attività in corso che possono 
comunque portare ad entrata ovvero necessità di gestione patrimoniale, anche se non si è 
reputato corretto evidenziarle nella tabella riepilogativa delle alienazioni. 
Le eventuali entrate per le gestioni patrimoniali della presente sezione verranno pertanto 
rese coerenti con il bilancio di previsione nel momento in cui le stesse siano certe 
attraverso opportune variazioni, o in alternativa con gli aggiornamenti successivi del Piano. 
È evidente la scelta, rispetto alla precedente pianificazione, di non alienare il Campo di 
Golf e il Palafiori, beni immobili importanti che pertanto saranno oggetto di diverse 
valutazioni gestionali. Giova comunque informare dell’interesse in corso per il primo dei 
due immobili esplicitato dall’Agenzia del Demanio al programma di vendita straordinario dei beni dello Stato tramite istanza da presentare (programma INVIMIT, ultimo riferimento 
comunicazione del 8 aprile 2016 con la quale si informava della procedura in corso per 
l’individuazione dell’estimatore). 
Nel contempo sono state proposte all’Agenzia del Demanio alcune ville di pregio come Villa Zirio, Villa Angerer, da inserire nel programma PROGETTO DIMORE, dando visibilità 
a tali beni, al fine di ricercare eventuali investitori interessati al recupero ed utilizzo, ai quali 
concedere lo sfruttamento degli immobili da recuperare per lunghi periodi, fino ad un 
massimo di 50 anni. 
Per quanto attiene al complesso immobiliare dell’ex macello di valle Armea (cod. 
011/2017) si ritiene che lo stesso per incontrare l’interesse del mercato dovrà essere 
oggetto di valorizzazione per mutazione di destinazione urbanistica. Peraltro gli immobili 
sono da ristrutturare e vincolati in quanto di interesse culturale. 
I locali della nuova stazione FF.SS. di Corso Cavallotti (cod. 012/2017) sono stati, per una 
porzione pari a circa mq 500, visionati dall’Istituto INPS per la sede di Sanremo e potrebbe 
sussistere pertanto un interesse alla locazione. 



Per detto motivo l’ipotesi del valore di alienazione è stato prudenzialmente ridotto rispetto 
al valore originario. Si ritiene purtuttavia che la valorizzazione di detto immobile, 
costituente al momento la maggior previsione di entrata da alienazioni nel prossimo 
esercizio, debba essere attentamente valutata. 
Si segnala infine che un certo interesse potrebbe essere stimolato dalla concessione in 
uso ventennale per due piccoli negozi di circa mq 10 ubicati all’esterno del mercato 
annonario. 
Per quanto riguarda il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è stato già avviato uno 
studio per l’individuazione, verifica di detto patrimonio al fine dell’alienazione di parte di 
esso. Il programma viene attuato in collaborazione con il gestore, ARTE, in virtù di 
apposita convenzione, con i relativi proventi destinati ad un programma di interventi di 
manutenzione straordinaria. 
 
Sanremo, giovedì 21 aprile 2016 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ing. Mauro BADII 
(documento firmato digitalmente)   
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