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TERRITORIALI DI IMMOBILI
DETERMINAZIONI E INDIRIZZI IN

- | t'tov. 2or3

TRASFERIMENTO AGLI ENTI
DI PROPRIETÀ DELLO STATO.
MERITO.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 18.40 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOTJA LAUR.A,

FUSI CRISTIAI\TA
Síndaco
VícesÍndaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIAM FERRUCCIO Consigliere_Ass
BELLONI GUGLIEIJMO LUCIAI{OConsiglíere_Ass
BONFAT{III BIAI{CA AI{GEIJA Consiglíere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata Ia legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per Ia trattazione delltoggetto sopra indicato.



G.C. t27 Oggetto: Federalismo demaniale - trasferimento agli Enti Territoriali di
immobili di proprietà dello Stato. Determin azioni e jndinzzi in
merito.

LA GIUNTA COMTINALE

PREMESSO 
o che l'art. 56 bis del D.L. del 2r.06.2013 n. 69e successive modifiche e

integrazioni ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti
Tenitoriali di immobili in attuazione al D.L. de|28.05.2010 n. g4;

' che la norma fissa una tempistica compresa tra il 01.09 .2013 e il 30.1 l.z0r3
quale termine per I'inoltro da parte degli Enti alla Agenzia del Demanio di
richiesta di attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprietà dello Stato
attraverso il web sul sito dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la comunicazione pervenuta amezzo mail in data25.I0.20I3 protocollo comunale n. I04g2
da parte della Regione Lombardia con la quale viene segnaiata la procedura da seguire per
I'eventuale attribuzione degli immobili e viene fornito un elenco di dettaglio con I'individuazione
degli immobili ricadenti nel territorio della provincia di Milano;

DATO ATTO che nella comunicazione sopra richiamata, e in particolare nell'elenco degli immobili
allegato, per il Comune di Motta Visconti ne viene identificato uno in Via De Gasperi n.27 uduro
residenziale e cantina di pertinenza;

zuTENUTO di dover richiedere il trasferimento in quanto non oneros o, autoizzarndo a tal fine il
Responsabile del Settore Gestione del Territorio;

VISTO I'allegato parere di rito di cui al D.Lgs. n.26712000 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

DI AUTORZZARE il Responsabile del Settore Gestione del Territorio ad effettuare I'inoltro e la
compilazione attraverso il web di tutti i dati necessari per la richiesta di attribuzione, a titolo non
oneroso, dell'immobile ubicato nella Via De Gasperi n.27 del Comune di Motta Visconti.
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Segue delibera di Giunta Comunale n.127

Copi

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal " I li0v. 2013

prescritto dall]art. T24 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. J{> in data - / l'|OV. 2013 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

- 7 i.':l'i ?î1ì
Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art.l34

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
44512000.
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IL SEGRETARIO

Li


