
Allegato sub. C) alla delibera di C.C. n° __ del 25/02/2019

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I

ANNO 2019

Oggetto Redazione di un elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso gli archivi ed uffici, 
dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio, non 
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione 
con  redazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari. 

Riferimenti normativi Articolo 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 
del 6 agosto 2008, rubricato "Ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comune ed altri enti locali".

Categoria dei beni patrimoniali disponibili Tutti  i  beni appartenenti  al  patrimonio immobiliare
non strumentali dell'ente e che hanno la qualifica di
beni immobili della classe (del conto del patrimonio)
A  II  4  (cioè  fabbricati  relativi  al  patrimonio
indisponibile) oppure della classe A II 2 (cioè terreni
relativi al patrimonio indisponibile).
I terreni della classe A II  2, riconosciuti nel piano,
potranno essere  inseriti  nella  classe  A II  3  con la
qualifica disponibili; 
I fabbricati della classe A II 4 saranno inseriti nella
corrispondente classe A II 5 con la qualifica di beni
disponibili

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI a seguito 
ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla 
base delle conoscenze e della documentazione
presente negli archivi e negli uffici

Suscettibili di dismissione
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALTRANO

RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DI VALORIZZAZIONE

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune in adempimento alle disposizioni di cui all'art del D.L 112/2008 convertito con
modificazioni nella legge 06.08.08 n. 133.

IMMOBILE 
UBICAZIONE RIF.CATASTALI

Classificazione
(attuale / da

variare)

Destinazione
d'uso

(attuale / da
variare)

Programma di
Valorizzazione e

AlienazioneCOMUNE VIA FOG. PART. sub. Cat Classe Vani/Mq Rendita

NON  SUSSISTONO  IMMOBILI  DEL  PATRIMONIO  DISPONIBILE  DELL'ENTE  DA
DISMETTERE O DA VALORIZZARE
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