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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  20 dicembre 2013 .

      Dismissione di immobili di enti territoriali ai sensi 
dell’art. 11  -quinquies   del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito con modi� cazioni dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, come modi� cato dall’art. 3 del decreto-legge 
30 novembre 2013, n. 133.     

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto l’art. 11  -quinquies    del decreto-legge 30 settem-
bre 2005, n. 203, convertito con modi� cazioni dalla legge 
2 dicembre 2005, n. 248, come modi� cato dall’art. 3 del 
decreto-legge del 30 novembre 2013, n. 133, ed in parti-
colare il comma 1, ai sensi del quale:  

 «Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli 
obiettivi di � nanza pubblica attraverso la dismissione di 
beni immobili pubblici, l’alienazione di tali immobili è 
considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il 
cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e va-
lori di mercato. L’Agenzia del demanio è autorizzata, con 
decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle 
� nanze, di concerto con le amministrazioni che li han-
no in uso, a vendere con le modalità di cui all’art. 7 del 
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni 
immobili ad uso non prevalentemente abitativo apparte-
nenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli indivi-
duati ai sensi dei commi 13, 13  -bis   e 13  -ter   dell’art. 27 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
e successive modi� cazioni. L’autorizzazione all’ope-
razione può ricomprendere anche immobili degli enti 
territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni 
dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati 
individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibe-
ra conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle 
� nanze per l’inserimento nel decreto dirigenziale di cui al 
secondo periodo del presente comma»; 

 Visto l’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 e successive modi� che ed integrazioni, che 

prevede che gli enti territoriali, con delibera dell’organo 
di Governo, individuano, redigendo apposito elenco, sul-
la base e nei limiti della documentazione esistente presso 
i propri archivi e uf� ci, i singoli beni immobili ricadenti 
nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valoriz-
zazione ovvero di dismissione; 

 Vista la delibere della Provincia di Torino n. 50092 del 
17 dicembre 2013, approvata nella seduta del consiglio 
provinciale del 17 dicembre 2013, con la quale, tra l’altro, 
si conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle 
� nanze af� nché proceda all’inclusione degli immobili in-
dividuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da 
emanarsi ai sensi del citato art. 11  -quinquies  ; 

 Vista la delibera del Comune di Torino n. 07553/131 
del 18 dicembre 2013 approvata dalla giunta comunale 
nella seduta del 18 dicembre 2013, con la quale, tra l’al-
tro, si conferisce mandato al Ministero dell’economia e 
delle � nanze af� nché proceda all’inclusione degli immo-
bili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigen-
ziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11  -quinquies  ; 

 Vista la deliberazione del Comune di Venezia n. 99 del 
16 dicembre 2013, approvata nella seduta del consiglio 
comunale del 16 dicembre 2013, con la quale, tra l’altro, 
si conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle 
� nanze af� nché proceda all’inclusione degli immobili in-
dividuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da 
emanarsi ai sensi del citato art. 11  -quinquies  ; 

 Vista la delibera del Comune di Verona n. 423 del 
17 dicembre 2013, approvata nella seduta della giunta 
comunale del 17 dicembre 2013, con la quale, tra l’altro, 
si conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle 
� nanze af� nché proceda all’inclusione degli immobili in-
dividuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da 
emanarsi ai sensi del citato art. 11  -quinquies  ; 

 Vista la delibera del Comune di Firenze n. 2013/C/00062 
del 16 dicembre 2013, approvata nella seduta del consi-
glio comunale del 16 dicembre 2013, con le quali, tra 
l’altro, si conferisce mandato al Ministero dell’economia 
e delle � nanze af� nché proceda all’inclusione degli im-
mobili individuati nella stessa delibera nel decreto diri-
genziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11  -quinquies  ; 

 Vista la delibera della Regione Lombardia n X/1172 
del 20 dicembre 2013 approvata nella seduta della giunta 
regionale del 20 dicembre 2013, con la quale, tra l’altro, 
si conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle 
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� nanze af� nché proceda all’inclusione degli immobili in-
dividuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da 
emanarsi ai sensi del citato art. 11  -quinquies  ; 

 Ritenuto opportuno, al � ne di contribuire al persegui-
mento degli obiettivi di � nanza pubblica di cui al citato 
art. 11  -quinquies  , autorizzare i predetti enti territoriali 
a vendere gli immobili individuati nelle delibere sopra 
menzionate; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Ai sensi dell’art. 11  -quinquies   del decreto-legge 30 set-
tembre 2005, n. 203, convertito con modi� cazioni dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modi� che ed 
integrazioni, gli enti territoriali citati in premessa sono 
autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, 
i beni immobili individuati nelle delibere degli stessi enti 
richiamate in premessa.   

  Art. 2.

     La vendita è subordinata all’esito della veri� ca e/o 
delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle 
attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo 
n. 42/2004 e successive modi� che ed integrazioni e alla 
normativa vigente e all’osservanza delle eventuali pre-
scrizioni dettate da detto Ministero.   

  Art. 3.

     La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 
31 dicembre 2013. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uf-
� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 dicembre 2013 

 Il direttore generale del Tesoro: LA VIA   

  13A10744

    DECRETO  23 dicembre 2013 .

      Dismissione di immobili del Demanio ai sensi dell’artico-
lo 11  -quinquies   del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 
n. 248, e successive modi� che ed integrazioni.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL TESORO  

 Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 23 novembre 2001, 
n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di priva-
tizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento 
immobiliare», che autorizza l’Agenzia del Demanio a in-
dividuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprie-
tà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali 
nonché a riconoscere di proprietà statale beni non stru-
mentali in precedenza attribuiti a società a totale parteci-
pazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di 
elenchi predisposti dagli stessi; 

 Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 
n. 248 e successive modi� che ed integrazioni; 

 Visto, in particolare, l’art. 11  -quinquies   del cita-
to decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 
e successive modi� che ed integrazioni, in base al quale 
l’Agenzia del Demanio, autorizzata con decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle � nanze, di concerto con le 
amministrazioni che li hanno in uso, procede alla vendita 
a trattativa privata anche in blocco, di beni immobili ad 
uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patri-
monio pubblico; 

 Visto il decreto prot. n. 2013/28216, emanato dal Di-
rettore dell’Agenzia del Demanio in data 26 novembre 
2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   del 2 dicembre 
2013, n. 282 e successivamente retti� cato a seguito di de-
creto di retti� ca prot n. 2013/29797 emanato dal Diretto-
re dell’Agenzia del Demanio in data 13 dicembre 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   del 17 dicembre 2013, 
n. 295, con cui sono stati dichiarati di proprietà dello 
Stato i beni immobili di cui all’allegato A del medesimo 
decreto; 

 Visto il decreto prot. n. 2013/28212 emanato dal Di-
rettore dell’Agenzia del Demanio in data 26 novembre 
2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   del 2 dicembre 
2013 n. 282, con cui sono stati retti� cati i seguenti de-
creti emanati dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, in 


