Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31.3.2009
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI PREVISTO
DALL’ART. 58 DELLA LEGGE n. 133 DEL 2008.
Il presente piano è stato redatto al fine di individuare gli immobili di proprietà comunale che, essendo
stati dimessi dalle funzioni istituzionali, saranno inseriti nel patrimonio disponibile dell’ente e
soggetti ad eventuale alienazione e/o valorizzazione.
Si tratta di beni non più strumentali all’esercizio delle competenze istituzionali del comune di Canosa
di Puglia suscettibili di alienazione e/o valorizzazione.
I beni inclusi nel presente piano, una volta approvato, entreranno quindi a far parte del patrimonio
disponibile dell’ente.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio comunale - Bilancio di Previsione 2009:
- I beni che si intendono inserire tra quelli disponibili al Patrimonio Comunale, per effetti di
dismissione dalle funzioni istituzionali, sono i seguenti:
l. Locale a piano terra Piazza Galluppi, n. 26;
2. Locale Piazza Galluppi, n. 27;
3. Fabbricato via Kennedy ang. Via Marconi, relativamente al solo piano terra e piano seminterrato;
4. Case comunali via Aristotile nn. 5 e 7;
Dati identificativi catastali:
l. Locale a piano terra Piazza Galluppi, n. 26: Partita 711, fg. 88, particella 319 sub. 2;
2. Locale Piazza Galluppi, n. 27: Partita 711, fg 88 particella 319, sub. 3;
3. Fabbricato via Kennedy ang. Via Marconi, relativamente al solo piano terra e piano
seminterrato: Partita l E.U., fg 88/H particella 3723:
4. Case comunali via Aristotile nn. 5 e 7: Partita 21950, fg. 28/C, particella 316 di Ha 13,75;
- I beni che si intendono inserire tra quelli disponibili al Patrimonio Comunale, per effetti di
valorizzazione dalle funzioni istituzionali, sono i seguenti:
l. Mattatoio Comunale via S.Paolo
2. Museo Civico ex palazzo Saturnino.
Dati identificativi catastali:
1. Mattatoio Comunale via S.Paolo: Partita 711, fg 28, particella 318;
2. Museo Civico ex palazzo Saturnino: Partita 1005913, fg 88, Particella 2135, sub. 9 e 10.

