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Lì, __________________ 
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Piano delle valorizzazioni immobiliari 
(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) 

 
Al fine di procedere alla valorizzazioni dei beni disponibili del patrimonio Comunale si evidenziano 
in primis le proprietà pubbliche che per la loro originaria destinazione venuta meno (relitti stradali) 
o per destinazione urbanistica che prevede l’inserimento all’interno di P.R.P.C. che ne prevedono la 
riorganizzazione urbanistica, si possa ritenere opportuna la loro futura alienazione. 
 
 
EDIFICI PATRIMONIO DISPONIBILE 
 
a) Area ed edificio “VIS ET VIRTUS” ubicata in centro paese e ricompresa all’interno del  

“Comparto del Centro Storico  n° 2 Area Centrale” ed identificata al Fg. 11 all.A) mapp. 255 
della superficie di circa 580 mq. e di un potere edificatorio di circa 1850 mc. 

• Il valore patrimoniale di riferimento è previsto in   €  194.250,00 (€/mc 105,00) 
 
b) Area Verde adiacente la sede municipale ubicata in centro paese e ricompresa all’interno del  

“Comparto del Centro Storico  n° 2 Area Centrale” ed identificata al Fg. 11 all.A) mapp. 1943 
della superficie di circa 380 mq. e di un potere edificatorio di circa 1372 mc. 

• Il valore patrimoniale di riferimento è previsto in   €  144.060,00 (€/mc 105,00) 
 
Alla luce della valorizzazione sopra riportata si specifica che per il bene di cui sopra  è 
opportuno nell’anno in corso procedere ad una accurata valutazione della possibilità di 
convertire il possibile valore in credito edilizio all’interno del P.R.P.C. “Comparto del 
Centro Storico  n° 2 Area Centrale”  vista la posizione strategica che il bene in oggetto e 
l’intervento derivato possono avere con il restante tessuto urbano circostante, in particolare 
quale edificio ospitante attività per associazioni e/o uffici a valenza pubblica 

 
 
RELITTI STRADALI 
 

Al fine di una corretta individuazione dei relitti stradali alienabili si dovrà procedere con  

una ricognizione generale su tutto il territorio che tenga in considerazione sia lo stato dei 

luoghi che i possibili sviluppi futuri. Per l’anno in corso si prevede quindi di non procedere 

all’individuazione puntuale di beni da alienare, beni quest’ultimi che saranno oggetto di 

specifico atto deliberativo del consiglio qualora ve ne fosse manifestata la formale richiesta.   

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          (PIVETTA geom. Stefano)  
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Area Verde 
Fg 11 Mapp. 1943 

Edificio “Vis et Virtus” 
Fg 11 Mapp. 255 
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