
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 04/04/2017

DCC-2017-
28

ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN GENOVA, VIA 
BERTANI, 1 AL PREZZO DI   €  3.498.000,00.

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Guerello Giorgio Presidente P
2 Doria Marco Sindaco P
3 Anzalone Stefano Consigliere A
4 Balleari Stefano Consigliere P
5 Baroni Mario Consigliere P
6 Boccaccio Andrea Consigliere P
7 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
8 Burlando Emanuela Consigliere P
9 Campora Matteo Consigliere A
10 Canepa Nadia Consigliere P
11 Caratozzolo Salvatore Consigliere P
12 Chessa Leonardo Consigliere P
13 Comparini Barbara Consigliere P
14 De Benedictis Francesco Consigliere P
15 De Pietro Stefano Consigliere P
16 Farello Simone Consigliere P
17 Gibelli Antonio Camillo Consigliere P
18 Gioia Alfonso Consigliere P
19 Gozzi Paolo Consigliere P
20 Grillo Guido Consigliere P
21 Lauro Lilli Consigliere P
22 Lodi Cristina Consigliere P
23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P
24 Mazzei Salvatore Consigliere A
25 Muscara' Mauro Consigliere P
26 Musso Enrico Consigliere P
27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P
28 Nicolella Clizia Consigliere P

Documento Firmato Digitalmente

 



29 Padovani Lucio Valerio Consigliere A
30 Pandolfo Alberto Consigliere P
31 Pastorino Gian Piero Consigliere P
32 Pederzolli Marianna Consigliere P
33 Piana Alessio Consigliere A
34 Pignone Enrico Consigliere A
35 Putti Paolo Consigliere P
36 Repetto Paolo Pietro Consigliere P
37 Russo Monica Consigliere P
38 Salemi Pietro Consigliere P
39 Vassallo Giovanni Consigliere P
40 Veardo Paolo Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 35 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bernini Stefano
2 Crivello Giovanni Antonio
3 Dagnino Anna Maria
4 Fiorini Elena
5 Fracassi Emanuela
6 Lanzone Isabella
7 Miceli Francesco
8 Piazza Emanuele
9 Porcile Italo
10 Sibilla Carla

Documento Firmato Digitalmente



133 2 0 - DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA - SETTORE 
AMMINISTRATIVO E DEMANIO

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-69 del 07/03/2017

ALIENAZIONE  DELL’IMMOBILE SITO IN GENOVA, VIA BERTANI, 1 AL PREZZO DI 
€ 3.498.000,00. 

Il  Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 15 in data 9 marzo 2017;

- omissis –

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione,  
comunica che sono pervenute modifiche di Giunta di seguito riportate:

Nota n. 96742 del 22.03.17

Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche: 
Nell’Oggetto, sostituire il valore di € 3.235.650,00 con € 3.498.000,00. 
Nel “preso atto che” eliminare il quinto comma. 
Nel “ritenuto, conseguentemente, opportuno” 
- sostituire il valore di € 3.235.650,00 con € 3.498.000,00 
- dopo le parole “Agenzia delle Entrate” eliminare le parole “e dal successivo abbattimento operato 
in forza di quanto previsto dalla stessa”. 
Nel “Dispositivo” 
punto 1: 
- sostituire il valore di € 3.235.650,00 con € 3.498.000,00; 
- dopo le parole “Agenzia delle Entrate”, eliminare le parole “e dal successivo abbattimento operato 
in forza di quanto previsto dalla stessa”.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta nel 
testo di seguito riportato, comprensivo delle modifiche.

Su proposta dell'Assessore alla Valorizzazione e gestione del patrimonio comunale non abi-
tativo, Emanuele Piazza  

Premesso che:
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- con deliberazione n. 83 del 25 novembre 2008, il Consiglio Comunale aveva stabilito di adottare  
un piano di alienazioni ai sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112/2008, come convertito dalla leg-
ge n. 133/2008, in cui era compreso l’immobile di via Bertani, 1, al prezzo di cessione di euro 
7.800.000,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 27 luglio 2011 era stato disposto di proporre, tra-
mite pubblico incanto, la vendita di un lotto unico costituito dall’immobile sopra indicato e dall’im-
mobile libero di via Coronata 100, facente parte dello stesso programma di vendita, con la previsio-
ne di poter accettare offerte sia per i lotti considerati singolarmente, che per il lotto unico, ma, con-
siderati gli esiti infruttuosi dell’asta tenutasi in data 22 novembre 2011, con deliberazione consiliare 
n. 40 del 21 marzo 2012, si era dato atto del venire meno di quanto sopra disposto;

- successivamente l’immobile è stato posto in vendita mediante gara ufficiosa, così come disposto 
dall’art.14, comma 1, lett. a) del citato Regolamento per la alienazione del patrimonio immobiliare, 
al prezzo di € 7.410.000,00, come rideterminato in esecuzione della deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 26 del 09 febbraio 2012, ma anche in questo caso l’esito della gara, tenutasi in data 22 gen-
naio 2014, è stato infruttuoso;

- il 10 settembre 2014 si è tenuta una nuova gara ufficiosa per la vendita dell’immobile in questione, 
libero e sgombero da persone, sempre al prezzo di € 7.410.000,00, gara che, anche in questo caso, è 
andata deserta;

- successivamente l’immobile è stato riproposto in vendita, sempre con le procedure della gara uffi-
ciosa, al prezzo ulteriormente ribassato di € 6.298.500,00, ma anche in questo caso la gara, tenutasi 
il 10 febbraio 2015, è andata deserta.

Premesso, altresì, che:

- in considerazione della proposta presentata da CDP Investimenti SGR S.p.A., società di gestione 
del Fondo Investimenti per l’Abitare, e da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., società di gestione del 
risparmio del fondo di investimento immobiliare "Erasmo”, riguardante una collaborazione tra Co-
mune, Fabrica SGR e CDPI SGR  al fine di favorire l’attuazione di un progetto da realizzare sul-
l’immobile di via Bertani 1, con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 6 agosto 2015 era sta-
to approvato uno schema di protocollo d’intesa fra dette parti finalizzato a disciplinare tale percorso 
di valorizzazione;

- il suddetto protocollo, sottoscritto in data 26 ottobre 2015, prevedeva, in particolare, una valuta-
zione propedeutica dell’immobile da parte di Fabrica SGR finalizzata alla redazione di uno studio di 
fattibilità sulla base del quale il Comune avrebbe potuto indire, se ritenuta la proposta condivisibile, 
una procedura selettiva;

- con nota del 7 giugno 2016, tuttavia, Fabrica SGR ha comunicato al Comune di Genova che non 
era stato possibile far convergere le aspettative dei vari soggetti coinvolti nel progetto ed elaborare 
un piano economico finanziario idoneo a garantire le aspettative di rendimento del Fondo ed una 
adeguata valorizzazione dell’immobile e che, conseguentemente, non veniva ritenuto di interesse 
proseguire nel protocollo d’intesa;
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- con nota prot. 224584 del 29 giugno 2016 il Comune di Genova, prendendo atto della decisione 
manifestata da Fabrica SGR comunicava a quest’ultima e a CDP Investimenti SGR di considerare 
formalmente decaduto l’accordo sottoscritto in data 26 ottobre 2015.

Considerato che:

- è pervenuta con lettera del 25 ottobre 2016, assunta al protocollo del Comune di Genova il 26 ot-
tobre 2016 al numero 361461, alla Civica Amministrazione una proposta, peraltro di rilevante inte-
resse pubblico, da parte di una Società di Gestione del Risparmio che, facendo seguito ad una pro-
pria precedente manifestazione di interesse del maggio 2016, ha confermato l’interesse di un Fondo 
di investimento immobiliare all’acquisto dell’immobile di via Bertani 1, ai sensi e per gli effetti del 
comma 8ter dell’art. 33 del DL 98/2011;

- il valore attribuito all’immobile da parte dell’esperto indipendente nominato dalla Società è di € 
3.100.000,00, come si evince dalla lettera stessa.

         Considerato, altresì, che:

- risponde all’interesse pubblico giungere alla vendita dell’immobile per il quale, come sopra espo-
sto, sono state effettuate negli ultimi anni numero quattro procedure per la vendita che si sono con-
cluse infruttuosamente, oltre alla procedura non andata a buon fine con CDPI;

- non è possibile procrastinare ulteriormente la situazione del mantenimento di un immobile di tali 
dimensioni nel pieno centro cittadino, inutilizzato ed esposto sia a possibili occupazioni abusive sia 
ad un progressivo degrado anche manutentivo.

Preso atto che:

- a fronte della valutazione espressa dalla Società di Gestione del Risparmio, ancorché si tratti di 
una Società interamente partecipata dal MEF ed ancorché l’attuale congiuntura negativa del merca-
to immobiliare, soprattutto con riferimento ai fabbricati di grossa pezzatura, giustifichi un decre-
mento nel valore dell’immobile, è stato ritenuto necessario sottoporre tale valutazione al vaglio di 
un soggetto terzo, individuato fra le diverse Agenzie dello Stato;

- con nota prot. 407542 del 05 dicembre 2016 è stato, conseguentemente, richiesta all’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Provinciale Ufficio del Territorio l’espressione di un parere di congruità sulla 
valutazione espressa dalla Società di Gestione del Risparmio, sulla base della perizia di stima redat-
ta dall’esperto indipendente nominato dalla stessa;

- in data 3 gennaio 2017 è stato, a tal fine, restituito all’Agenzia delle Entrate, debitamente sotto-
scritto, l’accordo di collaborazione finalizzato all’espressione di un giudizio di congruità sulla peri-
zia redatta relativamente all’immobile di Via Bertani 1;   

- con relazione tecnica pervenuta in data 27 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha determinato il 
valore dell’immobile in € 3.498.000,00, precisando, tuttavia, nella nota di accompagnamento alla 
relazione medesima, che, in considerazione della metodologia estimativa utilizzata, nell’ambito del-
la normale tolleranza estimale, che tiene conto delle peculiarità dell’immobile esaminato, nell’attua-
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le situazione del mercato immobiliare, il valore determinato, ai fini di una sua alienazione a base 
d’asta, può essere ridotto di una percentuale pari a circa il 5-10%;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno riproporre l’alienazione dell’immobile di via Bertani 
1 attribuendo allo stesso il valore di  € 3.498.000,00, così come determinato dalla relazione tecnica 
dell’Agenzia delle Entrate.

Visto il Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del comune di Genova ap-
provato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2001 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legitti-
mità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta 
PROPONE

Al Consiglio Comunale 

1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che l’immobile di via Bertani 1 venga alienato  
al prezzo di € 3.498.000,00, oltre oneri fiscali come per legge dovuti, così come determinato dalla 
relazione tecnica dell’Agenzia delle Entrate;

2) di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Amministrativo e Demanio 
della Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva la determinazione delle modalità di 
vendita del bene ai sensi del vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare, 
l’approvazione del bando per la procedura ad evidenza pubblica, nonché la contabilizzazione delle 
entrate derivanti dall’alienazione del bene di cui al presente provvedimento;

3) di stabilire che i competenti Uffici, in sede di attuazione del presente provvedimento si attengano 
ai seguenti criteri:

a) porre a carico degli acquirenti, oltre al prezzo di compravendita, gli oneri fiscali, quelli derivanti 
da frazionamenti e altre pratiche catastali, nonché quelli relativi alla pubblicità delle procedure di 
gara; 

b) aumentare il valore di vendita del bene, come sopra determinato, dei costi eventualmente 
sostenuti tra la data di adozione del presente provvedimento e quella del rogito notarile per urgente 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ri-
strutturazione;
c) in seguito all’aggiudicazione in via provvisoria a favore di colui che ha prodotto l’offerta valida 
di maggior valore, individuare le modalità per effettuare, in sede di gara, un rilancio in aumento del-
la migliore offerta;
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4) di dare mandato, per quanto di  rispettiva competenza alla Direzione Patrimonio, Demanio e Im-
piantistica Sportiva e alla Stazione Unica Appaltante - Settore Gare e Contratti;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della  normativa sulla tutela 
dei dati personali;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs.n.267/2000.

La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 
l’assistenza dei consiglieri Muscarà, Pederzolli, Villa, dà il seguente risultato:

Presenti in aula: n. 35 consiglieri
Votanti: n. 24          “
Voti favorevoli: n. 17
Voti contrari: n. 7 (Nicolella, Pederzolli; Grillo; 

Fed. Sinistra; Lista Musso)
Astenuti: n. 11 (De Benedictis; Salemi;  P.D.L.: 

Balleari,  Baroni,  Lauro;  Mov5-
Stelle: Boccaccio; Effetto Geno-
va:  Burlando,  Muscarà,  Putti; 
U.D.C.: Gioia, Repetto)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti,  oltre al Sindaco Doria, i  consiglieri:  Balleari, 
Burlando, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gio-
ia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Pandolfo, Peder-
zolli, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 30.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante rego-
lare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza 
dei consiglieri Muscarà, Pederzolli, Villa, viene approvata all’unanimità.

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgio Guerello

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luca Uguccioni
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 2 0   N. 2017-DL-69 DEL 07/03/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DELLA  VENDITA  DELL’IMMOBILE  SITO  IN 
GENOVA, VIA BERTANI, 1 AL PREZZO DI € 3.235.650,00.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

07/03/2017

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Simona Lottici)
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 133 2 0  DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA 

SPORTIVA - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-69  DEL 07/03/2017 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN GENOVA, VIA BERTANI, 
1 AL PREZZO DI      3.235.650,00. 

 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2017 2.500,00 6821   

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):(*) 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente:(*)I dati relativi al tipo  inventariato e al valore ammortizzato e 

quant’altro verranno redatti  solo a fine esercizio. 

Genova, 07/03/2017 

 

 
Il Dirigente 

Dr.ssa Simona Lottici 

  

 

X  

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 2 0   N. 2017-DL-69 DEL 07/03/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DELLA  VENDITA  DELL’IMMOBILE  SITO  IN 
GENOVA, VIA BERTANI, 1 AL PREZZO DI € 3.235.650,00.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

07/03/2017

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 2 0   N. 2017-DL-69 DEL 07/03/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DELLA  VENDITA  DELL’IMMOBILE  SITO  IN 
GENOVA, VIA BERTANI, 1 AL PREZZO DI € 3.235.650,00.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti.

07/03/2017

Il Direttore di Ragioneria
[dott. Giovanni Librici ]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 2 0   N. 2017-DL-69 DEL 07/03/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN 
GENOVA, VIA BERTANI, 1 AL PREZZO DI € 3.235.650,00.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

08/03/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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