Settore finanziario e sociale
Unità organizzativa patrimonio

Prot. n. 47724 del 30/07/2020
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETÀ COMUNALE TRIENNIO 2020-2022.
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ U.O. PATRIMONIO
Vista la delibera di consiglio comunale n. 44 del 16/07/2020 con la quale si approva, ai sensi dell’art. 58 del d.l.
n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla l. n. 133 del 06/08/2008, la modifica del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020-2022 precedentemente approvato con delibera di consiglio
comunale del 28/11/2019, n. 97, con la presente si
AVVISA
- che sono pubblicati all’albo pretorio on line e sul sito internet del comune di Jesolo a decorrere dal 31/07/2020,
gli allegati piani relativi alle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022 e di competenza
per gli anni 2020-2021-2022;
- che l’inserimento degli immobili nei suddetti piani:
- determina la classificazione degli stessi come patrimonio “disponibile”;
- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti
dall’art. 2644 del codice civ., nonché effetti sostituivi 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.
Contro l’iscrizione dei beni nei suddetti piani è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune e precisamente entro il 29/09/2020.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’u.o. patrimonio nei seguenti orari di apertura al
pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; martedì, giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Posizione organizzativa u.o. Patrimonio
dott. pianif. Mario Finotto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del
07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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