
APPROVAZIONE PIANO DI RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE AI SENSI DELL’ART. 58 DELLA LEGGE 133/2008 – ANNO 2016 

 
 
SINDACO: Punto 4: approvazione piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ai sensi 
dell'articolo 58 Legge 133/2008 anno 2016.  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Il decreto legislativo 112/2008 prevede che per poter procedere al riordine, alla 
gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di un comune si deve procedere, con apposita 
delibera del consiglio all’individuazione, stilando un apposito elenco, dei singoli beni immobili ricadenti sul 
territorio di competenza non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Si darà atto 
dell'avvenuta ricognizione del patrimonio immobiliare risultante dall'elenco allegato alla delibera. Per i singoli 
cespiti si procederà alla loro valorizzazione solo in sede di previsione di effettiva alienazione. Quindi va 
evidenziato che il piano riguarda esclusivamente quei beni classificabili come patrimoniali disponibili: il parco 
giochi e campo di bocce, il chiosco presso il  parco giochi, l’ ufficio turistico, l'aria camper, la baita dell'Alpe 
Rossa,la baita dello Scoggione, le scuole elementari di Laghetto, le scuole elementari di Villatico, i lavatoi (il 
lavatoio ubicato in via Vignola, in via Bassana, via la Cà ecc ecc.), il  campo da tennis, il nuovo centro 
sportivo, ecc..  
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie, non ho nessuna domanda su quello che ha esposto però penso cha 
anche gli altri consiglieri dovevano stare un attimino più attenti a quello che che ha esposto l'assessore perché 
insomma i telefonini non so se sono ammessi …  
 
Segretario Comunale d.ssa Francesca TRAVAGLINO: No è il mio che ha suonato  
 
Consigliere Marino RUFFONI:  no, no non è solo il suo signora anche per mancanza di rispetto a chi sta 
parlando grazie. 
 
SINDACO: Bene poniamo ai voti il punto 4: approvazione del piano di ricognizione, valorizzazione del 
patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 58 Legge 133/2008 anno 2016 
Favorevoli: 6 
Contrari: 
Astenuti: 2  
Immediata esecutività  
Favorevoli come sopra 
 
 


