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Area: 2 Dirigente

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione:

Potere sostitutivo: Segretario Generale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

X

X

X X

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento 
finale:

Dott. Luigi Vallarino – Tel. 019.675694 – 202 – E.mail: vallarino@comuneloano.it 

Servizio:  PATRIMONIO -  patrimonio@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Assegnazione di bene immobile appartenente al 
patrimonio disponibile con contratto di locazione non 
abitativo a seguito di procedura ad evidenza pubblica

180 gg decorrenti dal 
giorno successivo a quello 
della data di scadenza 
dell'avviso pubblico

Artt. 810 e segg. Art. 1571 e segg. Del Codice 
Civile; L. 392/1078; D. Lgs. 267/2000; 
Regolamento Comunale gestione immobili 
comunali

Alienazione di bene immobile di proprietà comunale a 
segutito di espletamento di procedura ad evidenza 
pubblica

180 gg decorrenti dal 
giorno successivo a quello 
della data di scadenza 
dell'avviso pubblico

Artt. 107 e 192 D. Lgs. 267/2000; R.D. 
2440/1923; Regolamento per 
l'Amministrazione del Patrimonio e per la 
Contabilità generale dello Stato R.D. 
827/1924; Regolamento Comunale per 
l'alienazione dei beni patrimoniali

Cessione all'Ente, da parte del privato, di aree/immobili 
privati (attività di verifica di accoglibilità dell'istanza, 
procedura di acquisizione)

90 gg. Codice Civile; D. Lgs. 267/2000
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X

X

X

X Art. 31, commi 21 e 22 – della L. 448/1998

Permuta, su istanza del privato, di aree/immobili di 
proprietà privata con proprietà pubblica (avttività di 
verifica di accoglibilità dell'istanza, procedura di 
permuta)

90 gg. Codice Civile; D. Lgs. 267/2000

Imposizione di servitù, da parte del privato, su 
aree/immobili di proprietà pubblica (attività di verifica 
accoglibilità istanza, costituzione servitù) 

90 gg. Codice Civile; D. Lgs. 267/2000

Urbanizzazioni (Acquisizioni servitù) connesse ad 
impegni edilizi (predisposizione determinazione 
dirigenziale utile alla tipula dell'atto notarile)

90 gg. Codice Civile; D. Lgs. 267/2000

Accorpamento di aree al demanio stradale (istruttoria per 
verifica accoglibilità e definizione)

90 gg.
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Atti patrimoniali in attuazione di convenzioni 
urbanistiche o atti unilaterali d'obbligo

Entro 180 gg. Dal 
ricevimento della 
determinazione di 
approvazione del collaudo 
da parte della Direzione 
Lavori Pubblici 

Codice Civile; art. 192 D. Lgs. 267/2000
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