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Barge, data protocollazione digitale

Oggetto: MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2021 (Articolo 58 del D.L.
112/2008 convertito in Legge 133/2008).
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 30.03.2021 con
la quale è stata approvata la modifica al “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2021” ai sensi dell’art. 58 del
D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008;

AVVISA
- che è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Barge per giorni sessanta
(60) a decorrere dal 05.05.2021, l’allegata modifica al Piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2021;
- che l’inserimento dei beni nel Piano allegato comporta:
- la classificazione del bene come patrimonio disponibile,
- effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti
precedenti trascrizioni,
- effetto sostitutivo del bene in Catasto,
- gli effetti previsti dall’art. 2644 del C.C.
Contro l’iscrizione dei beni nel suddetto Piano è ammesso ricorso
amministrativo entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune e precisamente entro il 04.07.2021.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Area Tecnica
del Comune di Barge.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.
lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso il Servizio emittente.
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