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AVVISO Al CITTADINI
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

2019-2021
(art. 58 della le!!!!e n " 133/2008 di conversione del D.L. n · 112/ 2008 e s.m .i.)

Il Comune di Sala Consilina, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno
2008, convertito dalla Legge n. 133 del6 agosto 2008 e s.m . i. , " ,
RENDE NOTO

che con delibera di C. C n· 10 del23 / 03 / 2019, è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
del patrimonio immobiliare costituito: dall'Elenco ricognitivo dei beni patrimoniali (allegato A), dall'Elenco
dei beni suscettibili di valorizzazione (allegato B) e dall'Elenco dei beni suscettibili di alienazione (Allegato
C) per l'anno 2019
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E'
ALLEGATO AL PRESENTE AWISO

il responsabile del procedimento è il Dirigente dell' Area Tecnica, ing. Attilio De Nigris
Si fa presente:
che l'elenco ricognitivo degli immobili di cui al citato Piano ha effetto dichiarativo della proprietà
e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile;
che contro l'inserimento di un immobile ne l piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, fermi gli altri rimedi di legge;

Il presente rende noto viene pubblicato sul sito internet dell ' Ente e all'Albo Pretorio on-line
Il Responsabile Unico del Procedimento
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