
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
Triennio 2018 – 2019 – 2020 

IL RESPONSABILE

Visto l’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008 e s.m.i; 

Visti gli atti in istruttoria, 

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.215 del  28/12/2017 è stato disposto l’aggiornamento annuale
dell’elenco degli immobili, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali dell’Ente, da inserire nel
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018/2020 – allegato al bilancio di previsione, come da
documento allegato 1 ;

Che  con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  26/02/2018,  è  stato  approvato  il  PIANO  DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI IMMOBILIARI COMUNALI di cui alla citata Legge n.133/2008
quale  allegato  al  Bilancio  annuale  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2018,  i  cui  immobili  sono  elencati
nell’allegato 1) alla delibera stessa; 

Che, a norma di legge, l’inserimento dei beni nel predetto elenco comporta:
- la classificazione del bene stesso come bene patrimoniale disponibile; 
- l’effetto dichiarativo delle proprietà e produce, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni, gli effetti della

trascrizione ai sensi dell’art. 2644 del Codice Civile;
- l’effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 

Che, a far  tempo dalla data del  presente avviso, il  detto elenco è pubblicato per 60 (sessanta)  giorni all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale della Città di Assisi  http://www.comuneassisi.gov.it/ e  depositato presso il Settore
Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica, E.R.P. e Ambiente;

Che, ai sensi dell’art. 58, comma 5 della D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., contro l’iscrizione di
un bene nel  suddetto  elenco  è ammesso ricorso  amministrativo  entro  il  termine di  60 (sessanta)  giorni  dalla
pubblicazione e pertanto entro il 30/06/2018, fermi gli altri rimedi di legge.

Assisi, lì 02/05/2018

     IL RESPONSABILE 
F.to Ing. Brunella Gambelunghe
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