Comune di Vicopisano
Provincia di Pisa
Servizio tecnico
tel. 050 796517 - fax 050 796540 - info@comune.vicopisano.pi.it
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018 - 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la delibera di Giunta comunale n.80 del giorno 26.10.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui sono stati individuati i beni immobili di proprietà comunale non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai fini della successiva approvazione del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018 – 2020;
Visto l’art.58 del D.L. 25.6.2008,n.112 convertito in legge 6.8.2008, n.133 e successive
modificazioni ed integrazioni;
AVVISA
- che sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale di questo Ente nella sezione
“Bandi e gare” per giorni sessanta a decorrere dalla data odierna gli allegati elenchi relativi alla
individuazione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai
fini della successiva approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il
triennio 2018 – 2020;
- l’inserimento di un bene negli elenchi allegati comporta ai sensi del sopracitato art.58 del D.L.
n.112/2008 convertito in legge n.133 del 6.8.2008:
a) la classificazione del bene stesso come patrimonio disponibile;
b) effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni;
c) gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile;
d) gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in Catasto;
- che contro l’iscrizione del bene nei suddetti elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi stessi all’albo pretorio e sul sito internet
istituzionale del Comune di Vicopisano.
Vicopisano, lì 27 ottobre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Marta Fioravanti
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IL COMUNE DI VICOPISANO UTILIZZA CARTA RICICLATA E
100% ENERGIA VERDE PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI – PREMIO ENTE VIRTUOSO LEGAMBIENTE 2014

