COMUNE DI CAGLI
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE 3° - INFRASTRUTTURE TECNICHE ED URBANISTICHE
U. O. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

AVVISO
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI ALIENAZIONE
E/O VALORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 58 DEL D.L. N° 112/2008 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N° 133/2008. ANNO 2019.

AVVISO
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 31/07/2018, avente ad oggetto “RICOGNIZIONE
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE AI SENSI DELL’
ART. 58 DEL D.L. N° 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N° 133/2008. ANNO
2019.”, con la quale, tra l’altro, si deliberato di approvare la ricognizione degli immobili non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazioni ovvero di dismissione “ALL. A”;
nonché di dare atto che l’inserimento degli immobili:
a) nell’Elenco di cui all. “A”: ha effetto dichiarativo delle proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e
produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in
catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
b) nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni: ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e
la destinazione urbanistica;
CONSIDERATO che con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 31/07/2018, si
stabilisce, inoltre, che per gli elenchi di cui all. “A” pubblicati all’Albo Pretorio unitamente alla stessa
deliberazione per gg. 15 consecutivi, sarà pubblicato altresì, all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune
apposito avviso nel quale si renderà noto che chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso
amministrativo nei gg. 60 successivi all’ultimo di pubblicazione della richiamata delibera e vi rimarrà fino alla
scadenza;

AVVISA
Che è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cagli per giorni sessanta (60gg.), a decorrere dalla data
odierna, l’allegato “A” – “Elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (Redatto sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici), ai fini del piano delle alienazioni Allegato “B” e valorizzazioni allegato
“C” anch’essi pubblicati;
A tal fine si specifica che l’inserimento degli immobili:
a) nell’Elenco di cui all. “A”:
ha effetto dichiarativo delle proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti
dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi
dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
b) nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni:
ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione urbanistica;
Si rende noto inoltre che chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso amministrativo nei gg. 60
successivi all’ultimo di pubblicazione della richiamata delibera;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ed ottenute presso gli Uffici comunali, ovvero presso l’Ufficio
Tecnico del Comune, U.O. Manutenzione e Gestione del Patrimonio, in orario d’apertura al pubblico, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
Cagli, li 29/01/2019
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