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LI  _______________ 
Al Sindaco - sede  

Alla Giunta – sede 
 
 

OGGETTO: 

 Verifica qualità e quantità di immobili di proprietà comunale da 
cedere in proprietà. Determinazione prezzo di cessione. 
(Art. 172 – lett. c) D. leg.vo n° 267/2000 --   
Art. 27 L. n° 865/1971 – art. 3 L. n° 662/1996 e s.m.i., art. 14 L. n° 
131/1983)  
Relazione 

 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, facendo seguito alla richiesta 

dell’Amministrazione, il sottoscritto ing. Donnarumma Franco, Responsabile del 

Servizio Tecnico, relaziona: 

Premesso che: 

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2009, esecutiva 

ai sensi di legge, si è proceduto all’approvazione del piano di alienazioni e 

valorizzazione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

Istituzionali ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008; 

2. Con deliberazione di Giunta Comunale n° 30 del 20/03/2009, esecutiva ai 

sensi di legge, si è proceduto all’adozione degli elenchi dei beni suscettibili 

di dismissione con contestuale adozione del piano delle alienazioni per 

l’anno 2009 ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008; 

3. Nel piano di cui sopra sono inseriti, fra l’altro, un garage sottostante Piazza 

Aldo Moro le cui caratteristiche sono riportate nella scheda tecnica  allegata 

alla presente sotto la lettera “A”, un lotto del Piano di Zona di via Sott’arco 

le cui caratteristiche sono riportate nella scheda tecnica  allegata alla 

presente sotto la lettera “B” e le aree di sedime  degli ex insediamenti 

provvisori di via Sacconi le cui caratteristiche sono riportate nella scheda 

tecnica  allegata alla presente sotto la lettera “C”; 

4. Oltre ai beni riportati al punto precedente, sono disponibili, per la 

alienazione, anche altri immobili, di proprietà dell’Ente già inseriti nel 
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patrimonio disponibile, che di seguito sono indicati: un altro garage sempre 

sottostante Piazza Aldo Moro, le cui caratteristiche sono riportate nella 

scheda tecnica allegata alla presente sotto la lettera “A;  N° 8 (otto) lotti nel 

Piano degli Insediamenti produttivi le cui caratteristiche sono riportate 

nella scheda tecnica  allegata alla presente sotto la lettera “D”. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto che, in applicazione del disposto legislativo di 

cui all’oggetto occorre procedere alla determinazione del valore dei singoli beni, 

si riporta di seguito la relazione di stima degli stessi.  

BENI ALLEGATO A: GARAGES SOTTOSTANTI PIAZZA ALDO MORO. 

Si riporta di seguito la determinazione del più probabile valore di mercato dei 

due garage, dando atto che gli stessi sono liberi ed immediatamente disponibili 

all’alienazione.  

Determinazione del valore del bene 

Al fine della determinazione del valore del bene si tiene conto della ubicazione dei 

locali, dell’epoca di costruzione, della immediata disponibilità degli stessi, dello 

stato di manutenzione e della facilità di accesso.  

Per tutto quanto sopra, si ritiene congruo un valore, riferito a metro quadrato 

utile, di € 1.300,00 (milletrecento/00) a metro quadrato. 

GARAGE Riportato in catasto al foglio 6, particella n° 1263 sub 4: 

Estensione del garage: mq. 28 

Costo unitario: € 1.300,00/mq. 

Valore stimato: mq. 28 x € 1.300,00/mq. = € 36.400,00 (trentaseimilaquat- 

trocento/00); 

GARAGE Riportato in catasto al foglio 6, particella n° 1263 sub 7: 

Estensione del garage: mq. 22 

Costo unitario: € 1.300,00/mq. 

Valore stimato: mq. 22 x € 1.300,00/mq. = € 28.600,00 (ventottomila- 

seicento/00); 

Riepilogando: 
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GARAGE particella n° 1263 sub 4: € 36.400,00 

GARAGE particella n° 1263 sub 7: € 28.600,00 

                                     Sommano € 65.000,00 

 

(diconsi euro sessantacinquemila/00). 

 

BENI ALLEGATO B: LOTTO N° 11 P. D.Z. SOTT’ARCO. 

Si riporta di seguito la determinazione del più probabile valore di mercato del 

lotto del Piano di Zona di via Sott’Arco distinto con il n° 11, dando atto che lo 

stesso è libero ed immediatamente disponibile all’alienazione. 

- l’immobile è ubicato alla località Sott’Arco, via O. Rizzo, ambito Piano di Zona 

completamente urbanizzata,  ed è individuato catastalmente al foglio 7, particelle 

n° 754, 734,687, 714, 777, 781, 685 della estensione complessiva di mq. 316 e 

precisamente: 

- particella n. 754, S. A. cl. 2, are 00 e centiare 02,  R. D. € 0.01 R. A. € 0.01; 

- particella n. 734, S. A. cl. 2, are 00 e centiare 29,  R. D. € 0.12 R. A. € 0.09; 

- particella n. 687, S. A. cl. 3, are 01 e centiare 33,  R. D. € 0.45 R. A. € 0.31; 

- particella n. 714, S. A. cl. 2, are 00 e centiare 06,  R. D. € 0.02 R. A. € 0.02; 

- particella n. 777, are 01 e centiare 18,  R. D. € 0 R. A. € 0; 

- particella n. 781, are 00 e centiare 10,  R. D. € 0 R. A. € 0; 

- particella n. 685, are 00 e centiare 18,  R. D. € 0 R. A. € 0; 

Urbanisticamente l’area è riportata nel vigente Piano di Zona come zona 

residenziale  ad intervento diretto con i seguenti standards urbanistici: 

ZONA RESIDENZIALE  

altezza massima edificio fuori terra ...... ...................................ml 7,50 

massimo numero dei piani fuori terra ... .........................................n° 2 

indice di fabbricabilita' fondiaria........... ..........................1,335mc/mq 

distacco minimo degli edifici in rapporto all'altezza  ..........................................1/1 

distacco minimo degli edifici in assoluto  ...........................ml 0,00/10,00 
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distacco minimo dai confini in assoluto . ............................ml 0.00/5,00 

Possibilità di realizzare, nel lotto, anche più unità immobiliari nel rispetto degli 

standards di cui ai punti precedenti. 

- sono previsti spazi interni. 

L’area in cui è inserito il lotto, è già urbanizzata, risultano infatti esistenti le 

strada di accesso pavimentata, la rete fognaria, la rete idrica, l’impianto di 

pubblica illuminazione, le piazzole di sosta autoveicoli, gli spazi verdi ecc. 

Le opere di urbanizzazione di cui sopra, realizzate in uno con l’insediamento del 

Piano di Zona, sono perfettamente funzionanti. 

Il fondo in questione è naturalmente ben definito lungo i confini. 

Determinazione del valore del bene: 

Descrizione Mq Valore 

unitario 

€/mq. 

Valore 

complessivo in 

cifra tonda 

Fondo riportato al fg. 7 particella 754 2 70.00 €         140.00 

Fondo riportato al fg. 7 particella 734 29 70.00 €      2.030,00 

Fondo riportato al fg. 7 particella 687 133 70.00 €      9.310,00 

Fondo riportato al fg. 7 particella 714 6 70.00 €         420.00 

Fondo riportato al fg. 7 particella 777 118 70.00 €      8.260.00 

Fondo riportato al fg. 7 particella 781  10 70.00 €        700.00 

Fondo riportato al fg. 7 particella 685 18 70.00 €      1.260.00 

  TOTALE € 22.120,00 

(diconsi euro ventiduemilacentoventi/00) 

 Si precisa che la vendita sarà effettuata a misura, con ogni accessorio, 

pertinenze e dipendenze, nello stato di fatto in cui si trova. 

BENI ALL.TO C: AREA SEDIME INSEDIAMENTI PROVVISORI VIA SACCONI. 

Si riporta di seguito la determinazione del più probabile valore di mercato delle  

aree di sedime  degli ex insediamenti provvisori di via Sacconi, dando atto che 

la stessa è libera ed immediatamente disponibile all’alienazione. 
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 - l’immobile è ubicato alla località Sacconi o San Marco, ambito ex area 

insediamenti provvisori, è in parte urbanizzata,  ed è individuato catastalmente al 

foglio 12, particella  n° 547 della estensione complessiva di mq. 1.533 e 

precisamente: 

- particella n. 547, S. A. cl. 3, are 15 e centiare 33,  R. D. € 9,965; R. A. € 6,899; 

Urbanisticamente l’area è riportata nel vigente Piano di Zona come zona agricola 

con i seguenti standards urbanistici: 

Z  O  N  A         A  G  R  I  C  O  L A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sull’area di cui sopra attualmente insistono tre gruppi di prefabbricati aventi le 

seguenti dimensioni planovolumetriche:  

PREFABBRICATI LOCALITA’ SACCONI: 

N° 1: 

2  x 7,40 x 2,50 = Mq. 37,00 x (2,95 + 4,35)/2 = Mc. 135,05 

2  x 7,40 x 2.50 = Mq. 37,00 x (2,95 + 4,35)/2 = Mc. 135,05 

 

N° 2: 

2  x 7,40 x 2,50 = Mq. 37,00 x (2,95 + 4,35)/2 = Mc. 135,05 

2  x 7,40 x 2.50 = Mq. 37,00 x (2,95 + 4,35)/2 = Mc. 135,05 

 

N° 3: 

-altezza massima edificio fuori terra      ml 7,50 

-massimo numero dei piani fuori terra  n° 2 

- indice di fabbricabilità  uso abitazione  0,03 mc/mq 

-indice di fabbricabilità uso pertinenze Agricole  0,07 mc/mq 

-distacco minimo edifici in rapporto all'altezza  2/1 

-distacco minimo degli edifici in assoluto  ml 20,00 

-distacco minimo dai confini in rapporto all'altezza  1/1 

-distacco minimo dai confini in assoluto  ml 10,00 
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2  x  25,40 x 2,50 = Mq. 127,00 x (2,95 + 4,35)/2 = Mc. 463,55 

2  x    7,40 x 2.50 = Mq.   37,00 x (2,95 + 4,35)/2 = Mc. 135,05 

 

 

Totale superfici prefabbricati: Mq. 312,00 

Totale cubature prefabbricati: MC. 1.138,80 

- Ai fini dell’alienazione del lotto in questione, cosi come stabilito sia nella 

deliberazione di Giunta Comunale n° 30/2009 che nella deliberazione di 

Consiglio Comunale  n. 14/2009, le cubatura attualmente esistenti sull’area 

possono essere recuperate, eventualmente aggregando le stesse in un unico corpo 

di fabbrica. Circa la possibilità di accorpare aree non contigue alla particella 

oggetto di alienazione, cosi come riportato nelle delibere di cui sopra, occorre 

possedere i requisiti di cui alla legge regionale n. 14/1982. 

- L’area è in parte già urbanizzata, risultano infatti esistenti all’interno del lotto,  

la rete fognaria, la rete idrica e l’impianto di pubblica illuminazione. Il lotto è 

sprovvisto della rete di distribuzione del gas metano in quanto l’intera frazione 

Sacconi ne è sprovvista. Il lotto poco distante dalla strada provinciale S.P. 166. 

Le opere di urbanizzazione di cui sopra, realizzate in uno con l’insediamento del 

campo prefabbricati, al momento hanno solo bisogno di interventi di 

manutenzione. 

Il fondo è in parte recintato.  

Determinazione del valore del bene 

Al fine della determinazione del valore del bene si considera la potenzialità 

urbanistica del lotto. 

Cubatura urbanistica realizzabile sul lotto: mc. 1.138,80 (cubatura esistente);  

Superficie coperta equivalente:                     mc. 1.138,80 : 3,00ml. = mq. 379,60 

Costo unitario medio: € 1.500,00/mq.  

Costo complessivo immobile: 379,60 mq. x € 1.500,00/mq. = € 569.400 

Incidenza acquisto suolo: 15% (valore medio); 
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Valore suolo: € 569.400,00 x 15% = € 85.410,00 

Costo unitario metro quadrato: € 85.410,00 : 1.533 mq. = 55,71 €/mq. (ed in 

cifra tonda € 55,00 €/mq. 

Valore unitario a metro quadrato: € 55,00/mq. 

Importo complessivo da porre a base di gara: 

mq. 1.533 x € 55,00/mq. = € 84.315,00 

(diconsi euro ottantaquattromilatrecentoquindici/00) 

BENI ALLEGATO D: LOTTI PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP). 

Si riporta di seguito la determinazione del più probabile valore di mercato degli 

otto lotti disponibili nel Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), la cui 

individuazione catastale è la seguente: 

Lotto A: (di complessivi mq. 2.177) 

- particella n. 879 di mq. 18; particella n. 800 di mq. 2.159. 

Lotto B: (di complessivi mq. 2. 056) 

- particella n. 796 di mq. 377; particella n. 799 di mq. 315; particella 877 di mq. 

910; particella 942 di mq. 3; particella 944 di mq. 16; particella n. 945 di mq. 

435; 

Lotto D: (di complessivi mq. 2. 514) 

- particella n. 792 di mq. 36; particella n. 794 di mq. 642; particella 798 di 

mq. 1.836. 

Lotto M: (di complessivi mq. 1.824) 

- particella n. 864 di mq. 48; particella n. 870 di mq. 1.388; particella 873 di mq. 

15; particella 874 di mq. 63; particella 885 di mq. 310. 

Lotto N: (di complessivi mq. 2. 031) 

- particella n. 876 di mq. 31; particella n. 884 di mq. 2.000. 

Lotto O: (di complessivi mq. 2. 552) 

- particella n. 745 di mq. 623; particella n. 803 di mq. 32; particella 805 di 

mq. 1.069; particella 807 di mq. 828. 

Lotto P: (di complessivi mq. 2.552) 
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- particella n. 806 di mq. 730; particella n. 808 di mq. 523; particella 810 di mq. 

1.281; particella 815 di mq. 8; particella 816 di mq. 10. 

Lotto Q: (di complessivi mq. 2. 801) 

- particella n. 464 di mq. 410; particella n. 465 di mq. 50; particella 733 di mq. 

570; particella 757 di mq. 17; particella 809 di mq. 78; particella n. 811 di mq. 

483; particella n. 817 di mq. 32; particella n. 819 di mq. 280; particella 820 di 

mq. 186; particella 823 di mq. 580; particella 825 di mq. 56; particella n. 827 di 

mq. 2; particella 828 di mq. 22; particella n. 831 di mq. 35. 

Per i lotti sopra descritti i prezzi unitari sono differenziati a seconda della 

ubicazione dei singoli lotti. 

Si riporta di seguito il prospetto dei lotti del P.I.P. con la indicazione del prezzo 

unitario di ogni singolo lotto e del conseguente valore complessivo. 

 

Descrizione Mq Valore 

unitario 

€/mq. 

Valore 

complessivo in 

cifra tonda 

Lotto A 2.177 12,50 €         27.212,50 

Lotto B 2.056 17,00 €         34.952,00 

Lotto D 2.514 12,50 €         31.425,00 

Lotto M 1.824 10,50 €         19.152,00 

Lotto N 2.031 10,50 €         21.325,50 

Lotto O 2.552 12,50 €         31.900,00 

Lotto P 2.552 12,50 €         31.900.00 

Lotto Q 2.801 10,50 €         29.410,50 

  TOTALE € 227.277,50 

 

(dico duecentoventisettemiladuecentosettantasette/50) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DEI VALORI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI 
ALIENAZIONE: 

 
Descrizione Valore BENE 

€ 
Valore 

complessivo  
BENI ALLEGATO A: GARAGES SOTTOSTANTI 
PIAZZA ALDO MORO. 
 

65.000,00  

BENI ALLEGATO B: LOTTO N° 11 P. D.Z. 
SOTT’ARCO. 

22.120,00  

BENI ALL.TO C: AREA SEDIME 
INSEDIAMENTI PROVVISORI VIA SACCONI. 

84.315,00  

BENI ALLEGATO D: LOTTI PIANO 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP). 

227.277,50  

 TOTALE € 398.712,50 
 

 Diconsi euro trecentonovantottomilasettecentododici/50) 

Si allegano alla presente: 

- scheda tecnica allegato “A” 

- scheda tecnica allegato “B” 

- scheda tecnica allegato “C” 

- scheda tecnica allegato “D” 

 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Donnarumma Franco  
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Allegato “A” 
SCHEDA TECNICA  

 
DESCRIZIONE 

ED 
UBICAZIONE 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 
FOGLIO E 

PARTICELLE 

CLASSIFICAZIONE 
URBANISTICA O DESTINAZIONE 

D’USO 

NOTE 

 
 
GARAGE 

SOTTOSTANTE 

PIAZZALE 

ALDO MORO 
 

 
 
FOGLIO 6 

PART.LLA 

1263 SUB 4 
 
 
 
 
 

Il garage ha una 

estensione complessiva di 

circa 28 mq. ed al 

momento è disponibile e 

per esso non si prevedono 

né variazioni catastali né 

variazioni di destinazione 

d’uso. 

 

Il garage oggetto della 

presente scheda era occupato 

dalla Comunità Montana 

Partenio -  Vallo Lauro e, dopo 

il trasferimento degli uffici della 

stessa, il locale è ritornato nelle 

nostre disponibilità. Avendo 

disponibili altri locali, questo 

può essere alienato.  
  

 

    
 
 
GARAGE 

SOTTOSTANTE 

PIAZZALE 

ALDO MORO 
 

 
 
FOGLIO 6 

PART.LLA 

1263 SUB 7 
 
 
 
 

Il garage ha una 

estensione complessiva di 

circa 22 mq. ed al 

momento è disponibile e 

per esso non si prevedono 

né variazioni catastali né 

variazioni di destinazione 

d’uso. 

 

Il garage oggetto della 

presente scheda era occupato 

dalla Comunità Montana 

Partenio -  Vallo Lauro e, dopo 

il trasferimento degli uffici della 

stessa, il locale è ritornato nelle 

nostre disponibilità. Avendo 

disponibili altri locali, questo 

può essere alienato.  
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Allegato “B” 

 

SCHEDA TECNICA  

 

 
DESCRIZIONE 

ED 
UBICAZIONE 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 
FOGLIO E 

PARTICELLE 

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA O 
DESTINAZIONE D’USO 

NOTE 

Lotto n° 11 

del Piano di 

Zona di via 

Sott’Arco 

Foglio 7 

particelle 

n° 685, 

687, 714, 

734, 754, 

777, 781 

zona residenziale  con i 

seguenti standards urbanistici: 

hmax 7,50 ml.; piani f.t.: 2; If = 

1,335mc/mq; dc = 0,00/10,00 

ml. 

Trattasi di zona residenziale 

di completamento  ad 

intervento edilizio  diretto. Il 

Piano di Zona di via Sott’Arco 

è completamente urbanizzato 

ed in parte già edificato. 
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Allegato “C” 

 

SCHEDA TECNICA  

 

 
DESCRIZIONE 

ED 
UBICAZIONE 

RIFERIMENTI 
CATASTALI 
FOGLIO E 

PARTICELLE 

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA O 
DESTINAZIONE D’USO 

NOTE 

Area di 

sedime degli 

insediamenti 

provvisori di 

via Sacconi 

Foglio 12 

particella 

n° 547  

L’estensione complessiva 
dell’area è di mq. 1.533. 
Detta area è riportata nel 
vigente Programma di 
fabbricazione in zona “E” 
Zona agricola esterna.   
Tenuto conto che su detta 
area al momento sono ancora 
presenti i prefabbricati e 
considerato che l’area è 
comunque già urbanizzata e 
dotata di sottoservizi e strada 
di accesso, in sede di 
alienazione della stessa, si 
conferma la possibilità del  
recupero delle cubature 
esistenti e realizzate in 
occasione dell’emergenza 
post sisma senza poter 
ricorrere ad eventuali 
accorpamenti, salvo il 
possesso dei requisiti di cui 
alla L.R. 14/82. 

L’area ubicata alla frazione 
Sacconi, già destinata agli 
insediamenti provvisori 
realizzati a seguito 
dell’emergenza abitativa post 
sisma del 23.11.80, a seguito 
del trasferimento nelle case 
popolari degli occupanti i 
prefabbricati, si è resa 
disponibile per l’alienazione 
in quanto per detta area 
l’Amministrazione Comunale 
non ha altri progetti di utilizzo.
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Allegato “D” 

 

SCHEDA TECNICA  

 

 
DESCRIZIONE 

ED 
UBICAZIONE 

RIFERIMENTI CATASTALI 
FOGLIO E PARTICELLE 

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA 
O DESTINAZIONE D’USO 

NOTE 

Lotti Piano 

degli Insedia 

menti 

Produttivi 

(P.I.P.) 

Foglio 11 particelle nn° 
800, 879, 796, 799, 877, 
942, 944, 945, 772, 775, 
940, 943, 946, 792, 794, 
798, 864, 870, 873, 874, 
885, 876, 884, 745, 803, 
805, 807, 806, 808, 810, 
811, 816,  464, 465, 733, 
757, 809, 811, 817, 819, 
820, 823, 825, 827, 828, 
831. 

Per i lotti in questione si 
rimanda alle norme di 
attuazione allegate al Piano 
urbanistico annesso al Piano 
degli Insediamenti Produttivi. 
 

L’area è 
completamente 
urbanizzata ed 
in parte già 
edificata. 
 

 
 


