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AVVISO DI PUBBLICAZIONE  

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2023/2025 
(Art. 58 D.L. n.112/2008 convertito con Legge n. 133/2008 e s.m.i.) 

  
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AD INTERIM  

RENDE NOTO CHE 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2023 all’oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2023-2025”, è stato approvato il Piano delle Valorizzazioni Immobiliari per il Triennio 2023/2025 - confluito 
nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - in cui sono state individuate le aree che sono oggetto di 
valorizzazione previa acquisizione ai sensi dell’art.58 del D.L. 112/2008 convertito con Legge n.133/2008 e ss.mm.ii. così 
come da apposita scheda esplicativa e planimetria. 

La citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2023 è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, all’Albo Pretorio On line del Comune di Segrate dal 31/01/2023 al 15/02/2023, per 15 giorni 
consecutivi ed è consultabile al seguente link: Elenco Atti | Segrate (comuneweb.it) . 

Per favorire la diffusione e conoscenza dei contenuti del Piano delle Valorizzazioni di cui sopra, la citata scheda esplicativa e 
planimetria vengono allegate al presente Avviso che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nelle NEWS del sito 
istituzionale del Comune di Segrate (indirizzo web www.comune.segrate.mi.it) per la durata di 60 (sessanta) giorni 
consecutivi, a decorrere dalla data del 09/03/2023. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, comma 5, del D.L. 112/2008 (convertito con modifiche nella Legge n. 133/2008 e ss.mm. 
e ii.) contro l’iscrizione di un bene nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, è ammesso ricorso amministrativo 
entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di inizio pubblicazione del presente Avviso, fermi gli altri rimedi di legge. 

Il Dirigente Territorio e Sviluppo Economico ad interim 
Dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan 

provvedimento sindacale n.27 del 13.02.2023 
(documento firmato digitalmente) 
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Allegati: 
 
 
- delibera Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2023 e allegati;  
- scheda e planimetria del Piano delle Valorizzazioni (art. 58 D.L. n.112/2008). 


