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AVVISO PUBBLICO 
 

ADOZIONE SCHEMA PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 
 
 
Premesso che:  

 in data 25/06/2008 è stato emanato il D.L. n.112, relativo alle disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività,la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 

 ai sensi dell'art. 58 del suddetto decreto, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133, ciascun comune, al fine 
di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare individua, con delibera dell'organo di 
Governo, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione 
ovvero di dismissione; 

 il patrimonio immobiliare degli enti locali, spesso cospicuo, pur generando un dispendio di risorse, in particolare per i costi 
di manutenzione, può rappresentare, se opportunamente gestito e valorizzato, una fonte di risorse sia a carattere 
corrente che in conto capitale;  

 a seguito della costante diminuzione delle risorse disponibili per gli enti, da una parte, e della crescente necessità di fare 
fronte a bisogni pubblici ineludibili, dall’altra, il legislatore ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, al 
fine di incrementare le entrate correnti, improntate a una maggiore redditività, attraverso una sistematica considerazione 
dei cespiti utilmente ed economicamente cedibili; 

 l'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, producendo, in assenza di precedenti 
trascrizioni, gli effetti di cui all'art. 2644 c.c. oltre che gli effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto; 

Visto che, con delibera di C.C. n. 19 del 08/04/2016, questo Ente, approvava il regolamento alienazione del patrimonio 
comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 15/05/1997, n. 127; 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 02/03/2017, con cui è stato adottato lo schema del piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili disponibili, per il triennio 2017_2019, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 
25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133;  
Preso atto che, che, il piano delle alienazioni e della valorizzazioni verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, quale allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2017 ai sensi 
dell’art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/08, costituendone parte integrante e sostanziale; 

Visto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, lo schema del piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni degli immobili disponibili, per il triennio 2017_2019, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, 
convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi, nella sede 
dell’amministrazione; 

Visto l’art. 58 del D.L del 25.06.2008, n. 112 , coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133; 

Visto il vigente O.A.EE.LL.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 
RENDE NOTO 

 
Che all’Albo Pretorio online del Comune è pubblicato, per TRENTA giorni consecutivi, lo schema del piano delle alienazioni 
e delle valorizzazioni degli immobili disponibili, per il triennio 2017_2019, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 
112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, costituito dai seguenti elaborati:  



a) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  
b) fogli di mappa_Allegato B; 
c) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione e 

valorizzazione_Allegato C,  
Il predetto documento è pubblicato verrà nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.alimena.pa.it e all’Albo 
pretorio on –line.  
 
Eventuali osservazioni potranno essere proposte nei trenta giorni previsti di pubblicazione indirizzando le stesse, tramite il 
protocollo generale del Comune, al responsabile dell’Area 3 Tecnica.  

Alimena, 02/03/2017 
        

   Il Responsabile dell’Area 3_Tecnica  
        (arch. Rosario Macaluso)  

                      firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993 


