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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Premessa

Ai fini della realizzazione di alcune opere di pubblico interesse inserite nel programma OO.PP. 2014-2016
l’Amministrazione ha previsto tra le forme di finanziamento di procedere alla alienazione dei beni patrimoniali.
In particolare, per l’anno 2015 risultano previste opere di cui:
- per il “IV° stralcio illuminazione pubblica” il cui costo preventivato è di €. 150.000,00 si intende cofinanziare
l’opera per €. 50.000,00 mediante la cessione del fabbricato sito in località Colombara, attualmente in disuso
ed avente destinazione residenziale;

2. Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto
Non sono previste forme di valorizzazione;

3. Misure di valorizzazione previste e relative motivazioni
Non sono previste forme di valorizzazione;

4. Considerazioni finali

Per i valori di stima dei beni sopra menzionati è opportuno fornire alcune precisazioni in merito:
-a) la stima dell’edificio ubicato in località Colombara - quantificata in complessivi €. 102.400,00 - è stata
effettuata in data 09.04.2004 e recepita dal C.C. con deliberazione n° 13 del 16.03.2004 con la quale si
stabiliva altresì di procedere all’alienazione; l’edificio, per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche e per
lo stato di abbandono in cui versa da tempo, sta subendo un progressivo degrado che di fatto, può comportare
in sede di esperimento di gara un minore introito anche in considerazione della possibilità di una fatiscenza di
alcune parti strutturali dello stesso. Pertanto al fine del finanziamento dell’opera succitata è stato
prudenzialmente previsto l’introito limitato ad €. 50.000,00;
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Data 29/04/2014

Il Responsabile del servizio patrimonio …F.to (geom. Maurizio Covolo)…..

