
ALLEGATO I - Scheda C: Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 

Amministrazione: COMUNE DI MADIGNANO (CR) 

Elenco degli immobili disponibili art. 21 co. 5 e art. 191 del d.lgs. 50/2016 

codice 
unico 

immobile 
(1) 

riferimento 
CUI 

intervento 
(2) 

riferimento 
CUP opera 
incompiuta 

(3) 

descrizione 
immobile 

codice ISTAT 
localizzazione 
- codice NUTS 

trasferimento 
immobile a 

titolo 
corrispettivo 

ex c. 1 art. 191 

immobili 
disponibili 
ex art. 21 

co. 5 

già incluso in 
programma 
dismissioni 

di cui art. 27 
DL201/2011 
convertito 
dalla legge 
214/2011 

tipo disponibilità 
se immobile 
derivante da 

opera 
incompiuta di 

cui si è 
dichiarata 

l'insussistenza 
dell'interesse 

valore stimato  

Regione Provincia  Comune primo anno  
secondo 

anno  
terzo 
anno  

totale  

codice  codice  codice  testo  codice  codice codice codice Tabella C.1 
Tabella 

C.2 
Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore  somma  

 no no  3 19036 19055          

 

Il referente del programma 

F.to (Canavera arch. Andrea) 

Note 

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’immobile è stato inserito + lettera “i” ad 

identificare l’oggetto immobile e distinguerlo dall’intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre 

(2) Riportare il codice CUI dell’intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell’immobile è associata; non indicare 

alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione. 

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP 

Tabella C.1  

1. no 

2. parziale  

3. totale 
 

Tabella C.2 



1. no 

2. si, cessione 

3. si, in diritto di godimento a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente 
connessa all'opera da affidare al concessionario  
 

Tabella C.3  

1. no 

2. si, come valorizzazione 

3. si, come alienazione 
 

Tabella C.4 

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico 

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica 

3. vendita al mercato privato 

 


