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COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza
5° SETTORE

.

Comune di
Acn

LAVORI PUBBLICI — PATRIMONIO - SERVIZIO ELETTRICO E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE- PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 1760

dell’ 1/02/2021

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

PLANO COMUNALE DELLE ALIENAZlONl E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(ART. 58. COMMA

1. D.L. N.

112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 133/2008)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
o
o

Visto l’art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008;
Visti gli atti d’Uftîcio
RENDE NOTO

Che per il tramite della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell’l l/6/2020, eseguibile ad ogni effetto
di legge, è stato approvato il “Piano Comunale delle Alienazioni e Valorizzazioniimmobiliari, Anno 2020”.
L’inserimento dei beni nel predetto Piano comporta:
la classiﬁcazione del bene come patrimonio disponibile;
effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto;
- effetti previsti dall’a1t. 2644 del c.c..
Detto Piano è depositato presso il 5° Settore — Patrimonio del Comune di Acri, sito in Via Roma, 65, per la
durata di sessanta giomi (60gg) consecutivi, a far data dal 01/02/2021 (data di pubblicazione del presente
avviso) e ﬁno al giorno 2/04/2021.
Durante il predetto periodo di deposito, chiunque avrà la facoltà di prendere visione degli atti inerenti e
connessi al presente awiso o di estrame copia, previo pagamento delle spese di riproduzione, negli orari di
apertura al pubblico del Settore Patrimonio.
Referente: d.ssa Mara Barillaro, mail: atrimonio.comuneacri.ov.it.
Ai sensi dell'art. 58, comma 5, del DL 112/2008 (testo coordinato c011 la legge di conversione n. 133/2008)
contro l’iscn'zione di un bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, “fermi
gli altri rimedi di legge” è ammesso ricorso amministrativo presso il TAR Calabria, entro il tennine di
sessanta giomi (60gg) dalla data di inizio pubblicazione del presente awiso all’Albo Pretorio on line sul sito

internet comunale wwwxcomune.acri.cs.ite, pertanto, entro il 26/03/2021.
Acri, 0l/02/202l

