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Prot. n. 1023/ IV-08

lì, 11 Febbraio 2021

ELENCO N. 1 DEI BENI INDIVIDUATI COME ABBANDONATI
E/O NON UTILIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 30 del 27/10/2020, esecutiva, di approvazione del
“Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni di proprietà privata in stato di
abbandono sul territorio”;
CONSIDERATO che nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune ha facoltà di intervenire
affinché sia ripristinata la funzione sociale e/o la tutela dell’interesse generale della proprietà, se
necessario anche attraverso l’esercizio di poteri volti all’attribuzione di destinazione d’uso
pubblico dei beni abbandonati e/o inutilizzati, nonché alla conseguente acquisizione degli stessi
beni al patrimonio dell’ente come “beni comuni” e destinarli, secondo le necessità sociali e/o
all’interesse generale della popolazione;
DATO ATTO che da parte di alcuni proprietari, sono prevenute n. 2 richieste di cessione della
proprietà di fabbricati in stato di abbandono da oltre 40 anni e non più utilizzati;
STABILITO pertanto di individuare i predetti immobili come “beni comuni” e inserirli in apposito
elenco per avviare la procedura di acquisizione coattiva.

RENDE NOTO
che dalla data odierna viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale:
www.comune.rovereveronese.vr.it nella Sezione: Amministrazione trasparente – Sottosezione:
“Beni immobili e gestione patrimonio” – Piano di riordino terre di suo civico”, l’ELENCO N. 1 dei
“beni comuni” individuati come abbandonati e inutilizzati e costituito dai seguenti i immobili:
N.

BENE

INDIRIZZO

CATASTO

STATO

1

Fabbricato

Loc. Maso di Sotto

Foglio 22, m.n. 95

abbandonato

2

Fabbricato

Loc. Negri-Via Cà del Vento

Foglio 34, m.n. 215

abbandonato

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Nicola Repele

ALLEGATI: Descrizione immobili.

FABBRICATO N. 1
ESTRATTO CATASTALE - Foglio 22, particella 95

LOCALIZZAZIONE AEREA

FOTO FABBRICATO

VISURA CATASTALE

FABBRICATO N. 2
ESTRATTO CATASTALE - Foglio 34, particella 215

LOCALIZZAZIONE AEREA

FOTO FABBRICATO 1

FOTO FABBRICATO 2

VISURA CATASTALE

