
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 4   
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. 

Art. 58 D.L. 112/2008. 

 

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio dalle ore 9,35 in poi in Castelvetrano e 

nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio comunale in data  

10/01/2020  n. 1273, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenti n. 18 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra. 

Dopo ampia discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 14 voti favorevoli, n. 3 contrari e n. 2 astenuti. 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare l’allegato elenco sub “A” che costituisce il Piano delle Alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari” per il periodo 2018/2020 redatto dal Responsabile della 

Direzione Organizzativa VII –Urbanistica, Edilizia ed Attività produttiva, a seguito di 

ricognizione del patrimonio comunale sulla base e nei limiti della documentazione  esistente 

agli atti d’ufficio, unitamente agli allegati sub “B” e sub “C”. 

2) Dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano allegato comporta: 

- l'automatica classificazione come patrimonio disponibile e determina le destinazioni d’uso 

urbanistiche; 

- effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 

- effetto sostitutivo dell’iscrizione in catasto; 

- gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile 
        3)  Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:   NO    SI   

   

Fine lavori ore 13,35 

 X 


