
 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
Provincia di Barletta Andria Trani

 
Prot. 5468 del 21.02.2017

 
Avviso di pubblicazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
del patrimonio immobiliare del Comune di San Ferdinando di Puglia 
(Art. 58, comma 1, D. L. n. 112/2008, convertito con Legge n.133/2008) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 
Visto l'art.58, del D. L. n. 112/2008,convertito con legge 133/2008; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
 

RENDE NOTO 

che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2017, è stato approvato il "Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari" del Comune di San Ferdinando di Puglia, contenente l'elenco degli 
immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
dismissione e/o valorizzazione. L'inserimento dei beni nel predetto Piano: 

- ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica; 
- 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; 

Il Piano è depositato presso la Segreteria Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6, 
per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del presente avviso. 
Durante il predetto periodo di deposito, chiunque avrà la facoltà di prendere visione del Piano e di estrarne 
copia, negli orari di apertura al pubblico del Comune, o scaricarlo dal sito internet dell'Ente 
www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Ai sensi del predetto art. 58, comma 5, del D. L. 112/2008, contro l'iscrizione di un bene nel Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di inizio pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. 

San Ferdinando di Puglia, 21.02.2017  

Allegati: 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2017 
- Allegato Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 

       Il Segretario Generale    
                             Dott. Pasquale Mazzone 

      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
      del D.Lgs. n.82/2005, modificato e integrato dal D.Lgs.  
      n.235/2010  
    

 

 

 

 

 


