
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 30 del 30.07.2014

Oggetto: Legge 133/2008 - Approvazione piano delle alienazioni e 
valorizzazione dei beni immobili.

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 18:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PLOI RENZO

PMELONI PIER PAOLO

AMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

POLIVIERO UMBERTO

PPINTUS CARLO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

PFERRU CLAUDIO

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  4

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: MANUNZA STEFANIA, PITZANTI ANDREA, 
CRISPONI ANNETTA, SERRA FRANCESCO, BULLITA ROBERTO..



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 50 del 26.11.2009 è stato 
approvato  l'assestamento  generale  del  Bilancio,  ai  sensi  dell'art.  175,  8° comma  del 
T.U.EE.LL.  ,  approvando  in  esso  anche  la  variazione  al  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari  di cui all'articolo 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito 
nella legge n. 133 del 06/08/2008;

Dato atto che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale si è proceduto agli 
opportuni aggiornamenti del piano di valorizzazione e alienazione dei beni immobili e in 
particolare con la delibera C.C. n. 20 del 15/05/2013 è stato  integrato l'atto ricognitivo dei 
beni  soggetti  a  valorizzazione  e  alienazione,  inserendo  anche  la  porzione  di  terreno, 
identificato in catasto al foglio 28 mappale 997 di are 15,90, R.D. 7,39 R.A.2,87, in parte 
costituente la via Buozzi, la Via Velio Spanu, e in parte alcuni reliquati adiacenti alla via 
Einaudi  ed  operando  nel  contempo  la  cancellazione  dal  piano  di  valorizzazione 
dell'immobile costituito dal terreno al foglio 17 particella 458 di Ha. 1.72.46, per intervenuta 
compravendita giusto contratto in data 31/01/2013;

Accertato  a seguito  di  una puntuale  ricognizione  operata dal  Settore  Urbanistica,  nel 
proprio  archivio,  risulta  che  nelle  aree produttive,  antecedentemente agli  anni  '80,  per 
disposizione dell'articolo 31 della L. 1150/42, integrata dalla L. 765/1967 e in applicazione 
del  D.I.A.   6/08/1968  n.  1856,  nonché  dell'articolo  12  del  Regolamento  edilizio  allora 
vigente,  le  Licenze  Edilizie  per  la  costruzioni  di  opifici  a  carattere  industriale  e/o 
commerciale  sono state rilasciate  previa  la  stipula  di  atti  unilaterali  d'obbligo per  la  di 
cessione  di  aree  per  strada,  verde  e  parcheggi,  e  per  l'esecuzione  di  opere  di 
urbanizzazione primarie, da parte dei richiedenti l'intervento edilizio;

Considerato che tali  atti d'obbligo non risultano perfezionati nella stipula bilaterale fra il 
privato e il Comune, e pertanto non può ritenersi, concretizzato il passaggio proprietà e la 
conseguente acquisizione al patrimonio dell'Ente;  

Appurato necessario addivenire ad un perfezionamento giuridico della proprietà anche ai 
fini  di  poter  eseguire,  la  dove  necessario  gli  interventi  di  manutenzione  assumendo i 
relativi impegni di spesa;

Verificato che gli interventi edilizi ai quali fanno riferimento i suddetti atti d'obbligo, sono 
principalmente localizzati lungo la Strada Provinciale n. 8 Elmas-Sestu e lungo la ex S.S. 
131;

Considerato  che  risulta  di  non  facile  risoluzione  procedere  con  la  stipula  di  un  atto 
bilaterale per ciascuno atto unilaterale d'obbligo, anche per effetto di intervenute variazioni 
nella proprietà originarie;

Considerato che le aree previste in cessione, sono comunque localizzate esternamente 
alle recinzioni  dei  lotti,  sui  quali  sono stati  attuati  gli  interventi  edilizi,  sono identificate 
catastalmente con apposito tipo di frazionamento, risultano direttamente accessibili dalla 
pubblica via e sono giuridicamente classificabili  private ma nell'uso pubblico;

Considerato che attraverso l'inserimento nel piano di valorizzazione dei suddetti immobili, 
e attraverso la conseguente pubblicazione prevista dall'articolo 58 comma 3 del D.L. n. 
112  del  25  giugno  2008,  convertito  con  Legge  n.  133  del  6  agosto  2008,  si  possa 
determinare l'effetto dichiarativo della proprietà;

Visto l'elenco, predisposto dal Settore Urbanistica, allegato alla presente per costituirne 
parte  integrante  e  sostanziale,  con  il  quale  sono  rubricate  le  aree  previste  dagli  atti 
unilaterali d'obbligo in cessione al patrimonio comunale, per le quali occorre perfezionare 
la titolarità sulla proprietà a favore del Comune di Sestu ;

Vista  la  legge  06  agosto  2008  n.  133,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo 



economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria”

Visto in particolare l’articolo 58, come da ultimo modificato dall’articolo 33-bis, comma 7, 
del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri 
enti locali

"1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di 
Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti  locali,  nonché  di  società  o  Enti  a  totale 
partecipazione dei  predetti  enti,  ciascuno  di  essi,  con delibera  dell'organo  di  Governo 
individua,  redigendo  apposito  elenco,  sulla  base  e  nei  limiti  della  documentazione 
esistente presso i propri archivi e uffici,  i singoli  beni immobili  ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione  ovvero  di  dismissione.  Viene  così  redatto  il  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono 
inseriti  immobili  di  proprietà  dello  Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle 
finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la  conseguente  classificazione 
come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, 
archeologica,  architettonica  e  paesaggistico-ambientale.  Il  piano  è  trasmesso  agli  Enti 
competenti,  i quali  si  esprimono entro trenta giorni,  decorsi  i  quali,  in caso di mancata 
espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La 
deliberazione  del  consiglio  comunale  di  approvazione,  ovvero  di  ratifica  dell'atto  di 
deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le 
Regioni,  entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione, 
disciplinano  l'eventuale  equivalenza  della  deliberazione  del  consiglio  comunale  di 
approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la 
relativa  approvazione.  Le  Regioni,  nell'ambito  della  predetta  normativa  approvano 
procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale  verifica  di  conformità  agli  strumenti  di 
pianificazione  sovraordinata,  al  fine  di  concludere  il  procedimento  entro  il  termine 
perentorio  di  90  giorni  dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i  predetti  60  giorni,  si 
applica  il  comma  2  dell'articolo  25  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47.  Le  varianti 
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 
3  dell’articolo  3  della  direttiva  2001/42/CE  e  al  comma  4  dell'articolo  7  del  decreto 
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152 e  s.m.i.  non sono soggette  a  valutazione ambientale 
strategica".

Atteso che i  beni  dell’ente  inclusi  nel  piano delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  del 
patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 
, convertito con la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, possono essere:

-venduti;

-concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, 
ai  fini  della  riqualificazione  e  riconversione  dei  medesimi  beni  tramite  interventi  di 
recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso 
finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;

-affidati in concessione a terzi ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

-conferiti  a  fondi  comuni  di  investimento immobiliare,  anche appositamente costituiti  ai 
sensi dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con 



modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Tenuto conto quindi che l’inclusione dei beni nel suddetto piano,  comporta:

a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall’adozione 
del piano in assenza di osservazioni da parte dell’ente competente;

b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;

c) effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene nei registri catastali;

d) gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c., in ordine alla trascrizione degli atti;

Visto l’allegato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” con il 
quale  si  prevede  completare  il  programma  di  vendita  delle  aree  costituite  da  alcuni 
reliquati stradali dismessi dalla funzione originaria;

Dato atto che l’adozione del piano non comporta la necessità di variante allo strumento 
urbanistico generale;

Dato atto che al Comune di Sestu non risultano trasferiti beni di proprietà dello Stato ai 
sensi dell' l’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 
98/2013, nell'ambito del cosiddetto federalismo demaniale;
Tenuto conto che con l’approvazione del piano si prevede di acquisire al bilancio   dell’ente 
le seguenti entrate:

Rif. al 
bilancio

Entrata
Descrizione Anno 2014 Anno 2015

Anno 
2016

Cap.

3000
Proventi delle alienazioni cessioni alloggi 

alluvionati anno 1946 L. 449/97
€ 

30.000,00
0 0

Cap. 
3065 Proventi delle alienazioni aree comunali € 3.000,00 0 0

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'inventario dei beni immobili dell'Ente;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica,  e contabile che si riporta in calce;

Preso atto della discussione generale nella quale intervengono i consiglieri Muscas,  Loi, 
Cau,  Angioni G., Oliviero e il Sindaco Pili, come riportato in separato apposito verbale 
integrale della seduta odierna; 

Entrano Cau e Mura A.

Entra Ledda V.

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: Loi il quale preannuncia il voto contrario, 
Farris  il  quale a nome del  proprio gruppo dichiara  il  voto  favorevole;  Muscas il  quale 
preannuncia  ill  voto  contrario  del  proprio  gruppo;  Mura  A.  il  quale  dichiara  la  non 
partecipazione al voto; Cau  il quale dichiara la non partecipazione al voto;

Esce Cau

Esce Mura A.

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia;



Con n. 11 voti favorevoli,  n. 4 contrari (Loi R., Muscas L., Oliviero U., Secci MP) e n.1 
astenuto ( Ledda V.);

DELIBERA

Di approvare,   il  Piano delle  alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  2014-2016, che si 
allega ala presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare, le elenco dei beni immobili, per i quali si rende necessario attestare l'effetto 
dichiarativo  della  proprietà,  che  si  allega  alla   presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale;

Di dare atto che nel suddetto Piano non sono inclusi  beni trasferiti da parte dello Stato ai 
sensi dell’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con la legge 
n. 98/2013);

3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014-2016, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58, commi 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

4)  di  iscrivere  nel  bilancio  di  previsione  dell’Ente  le  seguenti  entrate  derivanti  dalla 
realizzazione del piano:

Rif. al 
bilancio

Entrata
Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 

2016

Cap.

3000
Proventi delle alienazioni cessioni alloggi 

alluvionati anno 1946 L. 449/97
€ 

30.000,00
0 0

Cap. 
3065

Proventi delle alienazioni aree comunali € 3.000,00 0 0

Di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all’Albo 
Pretorio dell’ente per 60 giorni consecutivi;

Di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta la necessità di  variante allo 
strumento urbanistico generale;

Di demandare al  responsabile del  Settore Urbanistica gli adempimenti conseguenti alla 
presente deliberazione; 

Di  incaricare  gli  Uffici  preposti  per  la  conseguente  registrazione  della  presente 
deliberazione  presso  i  Pubblici  Registri  Immobiliari,  a  conclusione  della  procedura  di 
pubblicazione ai  sensi   dell'articolo  58 comma 3 del  D.L.  n.  112 del  25 giugno 2008, 
convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli,  n. 4 contrari (Loi R., Muscas L., Oliviero U., Secci MP) e n.  1 
astenuto (Ledda V.)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   16/07/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/07/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ELISEO ZANDA F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/08/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/08/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/08/2014 al 20/08/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/07/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.08.2014

Deliberazione del Consiglio n. 30 del 30/07/2014
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COMUNE DI SETU – PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI IMMOBILI  LEGGE 133/2008

ELENCO IMMOBILI PREVISTI IN CESSIONE GRATUITA  AL PATRIMONIO COMUNALE PER I QUALI  NECESSITA LA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIETA'

N.D. DITTA OBBLIGATA ESTERMI ATTO D'OBBLIGO CONSISTENZA REDDITTI VALORE CATASTALE

DOMINICALE AGRARIO

REPERTORIO 
DATA

FOGLIO MAPPALI MQ € € €/MQ

1
SUSA SRL 18/03/71

39 641 72 0,0010019264 0,0008160019

39 642 70 0,0009761035 0,0007953436

39 643 185 0,0010019264 0,000526786

39 644 305 0,0016526621 0,0008676476

2
MOLA FABIO 29079 27/05/72

39 430/C 143 0,0007746853 0,000408001

39 431/C 257 0,0035842109 0,0029179815

3 VERSARI BRUNO 80326 06/05/71 39 491/B 305 0,0016526621 0,0008676476

39 578/C 330 0,0017921054 0,0009399516

4 14/12/73 37 175/B 765 0,0019780299 0,001461573

5 CALDINI EVELINA 218535 29/03/73 39 432/C 170 0,0098178457 0,0051439107

39 603/B 325 0,001761118 0,0009192933

IDENTIFICATIVI 
CATASTALI

FER.MAC. DI NURCHI 
PIETRO
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6 235815 14/01/77 33 103/D 54 0,0005164569 0,0005577735

7 BARCARO ALFIERO 22929 12/12/73 25 164/C 112 0,0015132187 0,001234332

25 225/C 46 0,0006404066 0,0005216215

25 165/C 74 0,0004028364 0,0002117473

25 166/C 175 0,0024376766 0,0019883591

25 167/C 303 0,004229782 0,0034447675

25 164/B 594 0,0080825505 0,0065486735

25 225/B 264 0,0036823377 0,0030006146

25 165/B 462 0,002504816 0,0013118005

25 166/B 724 0,0100967324 0,0082271584

25 167/B 108 0,0015028896 0,0012240029

8 F.LLI PERUZZI 16093 24/03/78 39 554/M 547 0,0076280684 0,0062129765

39 554/N 473 0,0065951546 0,0053763163

9 LOI LUIGI E PIU' 10723 11/02/74 39 563/B 108 0,0005835963 0,0005112923

39 564/B 72 0,0003873427 0,0002065828

39 482/B 25 0,0001342788 9,296224E-005

10 26274 06/08/71 17 56/B 1145 0,0029541335 0,0021897773

11
SICOT SPA

3139 1043 25 273/B 100

25 110/D 165

25 111/E 205

SA.FA. DI  FACCIN 
ADRIANO

LABOR SARDA SUD DI 
CATALANO OSVALDO 
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25 110/C 167

25 111/D 246

25 110/B 505

25 111/C 1065

25 110/E 440

25 111/F 130

12 SECCI MARCO 102661 07/03/73 18 287/B 75 0,0010432429 0,0008521539

18 338/B 80 0,0004338238 0,000227241

18 288/C 110 0,0005939254 0,0003150387

18 339/D 20 0,0001084559 5,681026E-005

18 339/G 600 0,0032536785 0,0017043078

18 288/B 115 0,0006249128 0,0003202033

18 339/H 490 0,0026545885 0,0013892691

18 287/A 205 0,0028611712 0,0023292206

18 338/A 345 0,001869574 0,0009812681

18 288/A 610 0,0033053242 0,0017352952

18 287/C 190 0,0026494239 0,0021587898

18 338/C 245 0,0013272942 0,0006972168

18 288/D 390 0,0021174733 0,0011052178

18 339/C 105 0,0005681026 0,000299545

18 339/F 1800 0,0097610354 0,0051129233

13 15078 13/12/73 25 112/A 275
0,0038372748 0,0031245642

C.O.M.A.S. DI LASIO 
PIERO



Foglio1

Pagina 4

25 113/A 40 0,0005577735 0,0004544821

25 114/A 1420 0,0198009575 0,0161341135

25 112/D 826 0,0115169888 0,0093840219

25 113/E 228 0,0031813745 0,0025926136

25 213/A 1920 0,0131283344 0,0066313066

14 LUSSU SISINNIO 214580 25/03/75 27 220/A 202 5,45/1936,27 0,0022930686

27 604/C 64 0,67/1936,27 0,0001807599

27 604/B 195 0,0010587366 0,0005526089

27 605/B 320 0,0044621876 0,0036358566

27 606/B 232 0,0032381848 0,0026339302

27 750/C 180 0,0043692254 0,0024170183

27 750/D 92 0,0023808663 0,0013118005

27 751/B 34 0,000826331 0,0004544821



PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  ELENCO GENERALE AGGIORNATO E INTEGRATO 

Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. Superficie

1 H7 4 45 0.04.85  € 105,00 

2 H7 4 46 0.23.20  € 898,00 

3 H7 4 0,44,79  € 2.313,00 

                                                                                               AREA TECNICA                                                                                                                      
                                                                                 SETTORE: Urbanistica – Edilizia

N. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  

Intervento 
potenzialmente  

prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

terreno inedificato Località San 
Gemiliano

locazione per 
stalli posteggi 

ambulanti periodo 
estivo e 

festeggiamenti in 
onore del santo

rif.planimetria n.  57

terreno inedificato Località San 
Gemiliano

locazione per 
stalli posteggi 

ambulanti periodo 
estivo e 

festeggiamenti in 
onore del santo

rif.planimetria n.  57

selciato attorno alle mura del sagrato della chiesa san 
Gemiliano

Località San 
Gemiliano

185-184-137-
908-905-95c-

911-222-157e-
121  - 

830parte -46 
parte

locazione per 
stalli posteggi 

ambulanti periodo 
estivo e 

festeggiamenti in 
onore del santo

rif.planimetria n.  56



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

4 E AGRICOLA 672 9 100 11.89.20  € 20.152,00 

5 terreno parzialmente edificato, titolo antico possesso G7 10 305 12,19,96  € 1.335.856,20 ex 5 sub a; ex 120 

6 G7 672 10 265 4,50,00  € 499.911,30 ex 5 sub a; ex 121

7 G7 10 304 0,63,45  € 69.477,00 ex 5 sub a; ex 122

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

valorizzazione 
diretta o 

locazione
rif planimetria nota n.  41

Terreno-
Loc.Magangios

a

valorizzazione 
diretta o 

locazione

terreno parzialmente edificato, titolo antico possesso 
comunità terapeutica

Terreno-
Loc.Magangios

a

concessa con 
convenzione alla 
società Aquilone.

terreno parzialmente edificato, titolo antico possesso 
canile

Terreno-
Loc.Magangios

a

cessione a 
cooperativa di 

tipo B per 
gestione diretta.



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

8 E AGRICOLA 16 403 1,08,60  € 3.876,00 locazione

9 E AGRICOLA 16 492 6,01,88  € 10.199,60 locazione

10 E AGRICOLA 16 493 1,56,90  € 2.658,86 

11 E AGRICOLA 16 90A 0,84,64  € 819,37 alienazione

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

rif. Planimetria nota n. 44

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

rif. Planimetria nota n. 44

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

recupero da 
soggetto 

detentore  e 
alienazione

rif. Planimetria nota n. 44 
parzialmente occupato 

senza titolo

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

rif. Planimetria nota n. 43



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

12 E AGRICOLA 672 17 38 5.81.80  € 5.633,00 alienazione

13 D1 672 17 323 0.35.65  € 345,00 alienazione

14 terreno parzialmente edificato, titolo antico possesso D1 672 17 227 1,58,50  € 1.534,00 alienazione 

15 terreno parzialmente edificato, titolo antico possesso G4 672 17 229 0,01,70  € 16,00 

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

rif. Planimetria nota n. 53

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

rif. Planimetria nota n. 54

Terreno-
Loc.Magangios

a

 rif. Planimetria nota n. 52 ex 
111 sub a, ex 38

Terreno-
Loc.Magangios

a

VALORIZZAZION
E DIRETTA

 rif. Planimetria nota n. 52 ex 
111 sub.c, ex 38



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

16 D1 17 458 1,72,46  € 598.436,00 

17 17 461 29.65.76  € 991.600,72 

18 D1 17 460 0,36,71  € 127.383,00 alienazione

19 D1 17  € 112.406,40 

terreno inedificato, parzialmente utilizzato a parcheggio 
in regime di concessione d'uso, titolo antico possesso

Terreno-
Loc.Magangios

a

alienazione 
(COMPRAVEND

UTO ALLA 
NOVAUTO SPA 
CONTRATTO IN 

DATA 
31/01/2013)

 rif. Planimetria nota n. 49

terreno parzialmente edificato con strutture agricole,  
titolo antico possesso

Terreno-
Loc.Magangios

a

D2+ E 
AGRICOLA

CONCESSO IN 
LOCAZIONE A 
COOPERATIVA 

AGRICOLA

 rif. Planimetria nota n. 46  
parte ricadente in zona D2 

per 3.725,56 mq. il 
rimanente in zona E

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

 rif. Planimetria nota n. 50

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

366; 367; 368; 
369

AGGIUDICATO 
TRAMITE 
BANDO 

PUBBLICO A 
PINNA CARLO 

CONTRATTO DA 
STIPULARE

 rif. Planimetria nota n. 48



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

20 E AGRICOLA 672 23 12 0,04,55  € 77,12 alienazione

21 E AGRICOLA 672 23 53 1.53,60  € 2.602,94 alienazione

22 E AGRICOLA 672 23 130 0,39,55  € 668,55 alienazione

23 G6 + G3 672 25 766 12,74,79  € 1.395.895,05 locazione

terreno inedificato, titolo antico possesso Loc. Rio Sassu  rif. Planimetria nota n. 58

terreno inedificato, titolo antico possesso Loc. Rio Sassu  rif. Planimetria nota n. 58

terreno inedificato, titolo antico possesso Loc. Rio Sassu  rif. Planimetria nota n. 59

terreno inedificato, titolo antico possesso
Terreno-

Loc.Magangios
a

 rif. Planimetria nota n. 59 
EX mappale 133, per Ha 

6,00,94 in zona G6 - per Ha 
6,73,85 in zona G3



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

24 terreni per residenza sanitaria da cedere all'ASL S1 28 2193 0,11,22  € 20.285,76 

25 S1 28 2192 0,06,40  € 11.571,20 

26 S1 28 2191 0,03,42  € 6.183,36 

27 S1 28 2182 0,02,95  € 5.333,60 

via Andrea 
Costa

vendita a 
scomputo opere 
urbanizzazione 
(CONCLUSA)

rif. Planimetria nota n. 2

terreni per residenza sanitaria da cedere all'ASL è stata 
edificata la  residenza sanitaria assistita

via Andrea 
Costa

vendita a 
scomputo opere 
urbanizzazione 
(CONCLUSA)

rif. Planimetria nota n. 2

terreni per residenza sanitaria da cedere all'ASL è stata 
edificata la  residenza sanitaria assistita

via Andrea 
Costa

vendita a 
scomputo opere 
urbanizzazione 
(CONCLUSA)

rif. Planimetria nota n. 2

terreni per residenza sanitaria da cedere all'ASL è stata 
edificata la  residenza sanitaria assistita

via Andrea 
Costa

vendita a 
scomputo opere 
urbanizzazione 
(CONCLUSA)

rif. Planimetria nota n. 2



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

28 S1 28 2190 0,15,75  € 28.381,50 

29 C PDI Z 28

30 C PDI Z 28

31 C P DI Z 28 618

terreni per residenza sanitaria da cedere all'ASL è stata 
edificata la  residenza sanitaria assistita

via Andrea 
Costa

vendita a 
scomputo opere 
urbanizzazione 
(CONCLUSA)

rif. Planimetria nota n. 2

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

piano terra del 
maggiore 
edificio, di 
proprietà 
comunale 

attualmente in 
parte utilizzato 
dall'Azienda 

USL 8.

493; 1641; 
1643

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 10

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

terreno 
edificato 

intervento 40 
alloggi di 
edilizia 

agevolata

493; 1641; 
1643

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 11

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

terreno 
edificato 

intervento 40 
alloggi di 
edilizia 

agevolata

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 6



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

32 C PDI Z 28 1166

33 C P DI Z 28 353

34 C P DI Z 28 1252

35 C PDI Z 28 1275

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

terreno 
edificato 

intervento 10 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 12

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

terreno 
edificato 

intervento 40 
alloggi di 
edilizia 

agevolata

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 13

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

terreno 
edificato 

intervento 10 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 8

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

terreno 
edificato 

intervento 10 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 8



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

36 C P DI Z 28 176

37 C P DI Z 28 1754

38 C P DI Z 28 1755; 1758

39  C P DI Z 28

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 

terreno 
edificato 

intervento 10 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di proprietà

rif. Planimetria nota n. 8

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 
edifici di edilizia 
sovvenzionata 

intervento IACP

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà

rif. Planimetria nota n. 5

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 
edifici di edilizia 
sovvenzionata 

intervento IACP

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà

rif. Planimetria nota n. 7

Terreno- P.E.E.P. via Lussu 
edifici di edilizia 
sovvenzionata 

intervento IACP

1639; 1634 
1637; 1636; 

1503

valore di stima 
aglia atti d'ufficio

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà

rif. Planimetria nota n. 9



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

40 B2 1001977 28 416 sub. 4  € 2.594,26 

41 B2 1001977 28 416 sub. 2  € 2.594,26 

42 B2 1001977 28 421 sub. 1  € 2.594,26 

Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (via XXVI 
Ottobre)

lastrico solare 
piano primo

fabbricati ex 
Demanio Dello 
stato trasferiti in 

proprietà al 
comune per i 

successivi 
adempimenti di 

vendita agli 
aventi titolo quali 

assegnatari 
conseguenti 

l'alluvione del 26 
ottobre 1946

rif. Planimetria nota n. 18

Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (via XXVI Ottobre 
n. 3)

abitazione 
piano terra e 
pertinenze

fabbricati ex 
Demanio Dello 
stato trasferiti in 

proprietà al 
comune per i 

successivi 
adempimenti di 

vendita agli 
aventi titolo quali 

assegnatari 
conseguenti 

l'alluvione del 26 
ottobre 1946

rif. Planimetria nota n. 18

Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (via XXVI Ottobre 
n. 6)

abitazione 
piano terra

fabbricati ex 
Demanio Dello 
stato trasferiti in 

proprietà al 
comune per i 

successivi 
adempimenti di 

vendita agli 
aventi titolo quali 

assegnatari 
conseguenti 

l'alluvione del 26 
ottobre 1946

rif. Planimetria nota n. 18



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

43 B2 1001977 28 417 sub. 3  € 2.594,26 

44 area urbana B2 1001977 28 1004  € 2.594,26 

45 Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica B2 28 96 sub b; 545

Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (via Cocco Ortu 
n. 2, n. 4A)

abitazione 
piano terra, 
piano primo

fabbricati ex 
Demanio Dello 
stato trasferiti in 

proprietà al 
comune per i 

successivi 
adempimenti di 

vendita agli 
aventi titolo quali 

assegnatari 
conseguenti 

l'alluvione del 26 
ottobre 1946

rif. Planimetria nota n. 18

Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (via Cocco Ortu)

fabbricati ex 
Demanio Dello 
stato trasferiti in 

proprietà al 
comune per i 

successivi 
adempimenti di 

vendita agli 
aventi titolo quali 

assegnatari 
conseguenti 

l'alluvione del 26 
ottobre 1946

rif. Planimetria nota n. 18

via Spanu

 valore di riscatto in 
base alle 

determinazioni 
dello ex IACP 

espropriati dal 
comune per il 
tramite dello 
IACP, con 

procedura non 
conclusa, da 
assegnare in 

diritto di proprietà 
allo IACP per il 

successivo 
passaggio agli 
aventi diritto.

rif. Planimetria nota n. 3



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

46 via Sant'Efisio C 29 1032 parte

47 terreno E AGRICOLA 30 480 0,04,65  € 78,60 alienazione

48 C 36 1112 0,00,75  € 7.373,25 

49 C 36 1113 0,03,45  € 33.916,95 

terreno  ceduto a titolo di standard da lottizzazione Is 
Paras - Marginarbu

concessione a 
scomputo oneri

parzialmente concesso mq. 
25,00 in locazione deposito 
serbatoio di gpl a servizio di 
lottizzazione vedasi contratto 

 rep.   del     

loc. Riu Durci
incolto sterile valore 
catastale stimato per 

analogia

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4 EX 6 
sub C

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4 ex 6 
sub. b



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

50 C 36 1132 0,01,05  € 10.322,55 

51 C 36 1133 0,04,70  € 46.205,70 

52 C 36 1128 0,01,05  € 10.322,55 

53 C 36 1129 0,04,26  € 41.880,06 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4 ex 11 
sub. c

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4 ex 11 
sub. d

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

54 C 36 1147 0,00,50  € 4.915,50 

55 C 36 1148 0,02,40  € 23.594,40 

56 C 36 1157 0,00,75  € 7.373,25 

57 C 36 1158 0,03,00  € 29.493,00 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

58 C 36 2176 0,00,70  € 6.881,70 

59 C 36 2180 0,04,49  € 44.141,19 

60 C 36 2195 0,00,24  € 2.359,44 

61 C 36 2204 0,01,05  € 10.322,55 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

62 C 36 2208 0,01,87  € 18.383,97 

63 C 36 2212 0,03,53  € 34.703,43 

64 C 36 2216 0,04,00  € 39.324,00 

65 C 36 2224 0,00,16  € 1.572,96 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

66 C 36 2229 0,00,51  € 5.013,81 

67 C 36 2236 0,00,36  € 3.539,16 

68 C 36 2285 0,04,57  € 44.927,67 

69 C 36 2290 0,02,30  € 22.611,30 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

70 C 36 2295 0,03,55  € 34.900,05 

71 C 36 2306 0,00,29  € 2.850,99 

72 C 36 2207 0,01,97  tratto strada 

73 C 36 2209 0,00,82  tratto strada 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

74 C 36 2211 00,00,95  tratto strada 

75 C 36 2213 00,00,24  tratto strada 

76 C 36 2215 00,01,92  tratto strada 

77 C 36 2217 0,00,83  tratto strada 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

78 C 36 2286 0,0098  tratto strada 

79 C 36 2289 0,00,83  tratto strada 

80 C 36 2291 0,0030  tratto strada 

81 C 36 2304 0,00,32  tratto strada 

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

82 C 36 2305 0,01,01  tratto strada 

83 C 36 2307 0,05,15  € 50.629,65 

84 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 1989

85 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 2023

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

cessioni da lottizzazione caredda e più via Cilea

valorizzazione 
diretta per la 

costruzione di un 
teatro

rif.planimetria nota n. 4

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di proprietà.

rif.planimetria nota n. 14

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di proprietà.

rif.planimetria nota n. 17



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

86 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 2033

87 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C  PDI Z 36 2011

88 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 2008

89 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 2017

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di proprietà.

rif.planimetria nota n. 17

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di proprietà.

rif.planimetria nota n. 17

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di proprietà.

rif.planimetria nota n. 16

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 

bianca"

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di proprietà.

rif.planimetria nota n. 16



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

90 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 31

91 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 XX2065

92 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 2822 PARTE

93 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 2037

edifici di edilizia 
sovvenzionata 

intervento IACP

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà 
mediante atto di 
compravendita

rif.planimetria nota n. 15

alloggi ex IACP 
oggi AREA

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà 
mediante atto di 
compravendita

rif.planimetria nota n. 15

alloggi ex IACP 
oggi AREA

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà 
mediante atto di 
compravendita

rif.planimetria nota n. 15

alloggi ex IACP 
oggi AREA

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà 
mediante atto di 
compravendita

rif.planimetria nota n. 15



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

94 Terreno- P.E.E.P. via Verdi C P DI Z 36 2038

95 H1 36 231

96 H1 40 414 parte

97 G 39 573 sub. a 0,54,00  € 73.926,00 locazione

alloggi ex IACP 
oggi AREA

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà 
mediante atto di 
compravendita

rif.planimetria nota n. 15

area adiacecente via Piave mercato 
ambulante

sdemanializzazio
ne in corso di 

definizione
rif.planimetria nota n. 19

area adiacecente via Piave mercato 
ambulante

sdemanializzazio
ne in corso di 

definizione
rif.planimetria nota n. 19

terreni provenienti dalla cessione Fornaci Scanu per 
servizi

ecocentro e 
centro di 

ricondizioname
nto rifiuti

rif. Planimetria nota n. 36



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

98 G 39 379 sub. b 0,13,04  € 17.851,76 locazione

99 G 39 617 sub. a 0,37,90  € 51.885,10 locazione

100 G 39 629 sub. a 0,04,50  € 6.160,50 locazione

101 G 39 381 sub. b 0,15,00  € 20.535,00 locazione

terreni provenienti dalla cessione Fornaci Scanu per 
servizi

ecocentro e 
centro di 

ricondizioname
nto rifiuti

rif. Planimetria nota n. 36

terreni provenienti dalla cessione Fornaci Scanu per 
servizi

ecocentro e 
centro di 

ricondizioname
nto rifiuti

rif. Planimetria nota n. 36

terreni provenienti dalla cessione Fornaci Scanu per 
servizi

ecocentro e 
centro di 

ricondizioname
nto rifiuti

rif. Planimetria nota n. 36

terreni provenienti dalla cessione Fornaci Scanu per 
servizi

ecocentro e 
centro di 

ricondizioname
nto rifiuti

rif. Planimetria nota n. 36



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

102 D1 39 397 0,21,06  € 28.831,14 

103 terreno ceduto unilateralmente da privati vico Carbonia STRADA 40 0.03.06

104 C 40 2312 locazione

105 C 40 2332 locazione

cessione per verde e viabilità operata dalla lottizzazione 
fornaci Scanu

valorizzazione del 
verde attrezzato e 

parcheggio 
pubblico con 

eventuale 
locazione a terzi

rif. Planimetria nota n. 37

291 parte; 491 
parte

accoglimento 
richiesta di 

cessione con 
Deliberazione del 

C.C. n.62 del 
24/09/2003 

rif. Planimetria nota n. ___

cessione da lottizzazione fadigu adibito a 
impianti sportivi rif. Planimetria n. 31

cessione da lottizzazione fadigu 

edificato con 
struttura 

pubblica per 
ristorazione

rif planimetria nota n.  30



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

106 C 40 4714 locazione

107 viale Vienna C Pi 41 locazione

108 Terreno zona urbanistica B2 via Leopardi B2 42 502  € 44.259,36 

109 42 628; 343  € 482.523,24 

cessione da lottizzazione fadigu 

edificato con 
struttura 

pubblica per 
ristorazione

rif. Planimetria n. 30

casa per anziani costruita dalla coop Dedalo srl in base a 
convenzione di lottizzazione

2600; 2602;  
1446; 1450 rif. Planimetria n. 34

alienazione per 
compravendita rif. Planimetria n. 25

coop comunità di Sestu via Quasimodo

concesso in uso 
per l'edificazione 
della comunità di 

Sestu

rif. Planimetria n. 22      
valore riferito alla sola area 
fabbricati da quantificare



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

110 S SERVIZI 42 522; 454 0.06.46

111 terreno in parte locato per impianto telefonia mobile S SERVIZI 42 661 PARTE 70 mq  € 15.000,00 

112 terreno in parte locato per impianto telefonia mobile S SERVIZI 42 661 PARTE 70 mq  € 7.500,00 

113 S SERVIZI 42 661 PARTE

0,16,00  € 28.928,00 

struttura privata per somministrazione di alimenti e 
bevande, loc. Aie 

Locazione in 
diritto di 

superficie
rif. Planimetria n. 26

loc. Aie 
Locazione in 

diritto di 
superficie

rif. Planimetria n. 28     
valore do canone 

contrattuale

loc. Aie 
Locazione in 

diritto di 
superficie

rif. Planimetria n. 33     
valore do canone 

contrattuale

Terreno da destinare alla costruzione della caserma 
carabinieri. loc. Aie cessione in diritto 

di superficie rif. Planimetria n. 32



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

114 S SERVIZI 672 42 303

115 PARCHEGGIO 42 545  € 2.892,80 Da definire

116 42 659  € 5.948,32 

117 42  € 310.777,68 

Terreno da destinare alla costruzione della caserma 
carabinieri. loc. Aie cessione in diritto 

di superficie rif. Planimetria n. 32

Terreno-Loc. Is Argiolas 

terreno in parte 
a parcheggio 

fronte via 
leopardi

rif. Planimetria n. 20

Terreno-Loc. Is Argiolas 

terreno in parte 
a parcheggio 

fronte via 
leopardi

peremuta ASL rif. Planimetria n. 20

Terreno-Loc. Is Argiolas zona 
urbanistica B2

547 PARTE di 
mq. 1938,68

VALORIZZAZION
E DIRETTA PER 

EDILIZIA 
RESIDENZIALE 

AGEVOLATA

rif. Planimetria n. 21



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

118 piscina S SERVIZI 42 542 parte

119 B2 1001977 42 315 sub. 1

120 B2 1001977 42 316 sub. 1

121 B2 1001977 42 316 sub. 2

Terreno-Loc. Is Argiolas (diritto superficie)
concessione 

onerosa a società 
di gestione

rif. Planimetria n. 24

fabbricati  (case lavoratori agricoli) ex Demanio Dello 
Stato trasferiti  al comune (strada comunale Is Crus)

abitazione 
piano terra, 

primo

valore di riscatto in 
base al contratto di 

assegnazione 
provvisoria da 
parrte dello ex 

IACP

avveramento 
riscatto a favore 

assegnatari
rif. Planimetria n. 23

fabbricati  (case lavoratori agricoli) ex Demanio Dello 
Stato trasferiti  al comune (via Dante n. 49)

abitazione 
piano terra int. 

1 scala A

valore di riscatto in 
base al contratto di 

assegnazione 
provvisoria da 
parrte dello ex 

IACP

avveramento 
riscatto a favore 

assegnatari
rif. Planimetria n. 23

fabbricati  (case lavoratori agricoli) ex Demanio Dello 
Stato trasferiti  al comune (strada comunale Is Crus)

abitazione 
piano terra, 

primo

valore di riscatto in 
base al contratto di 

assegnazione 
provvisoria da 
parrte dello ex 

IACP

avveramento 
riscatto a favore 

assegnatari
rif. Planimetria n. 23



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

122 B2 1001977 42 316 sub. 3

123 D1 45  € 37.857,70 

124 D1 45 14 sub. a parte  € 23.520,05 

125 D1 45  € 56.838,60 

126 sterrato B2 36 Da costituire 25 mq  € 98,00  € 2.450,00 alienazione 

127 cementato B1 35 Da costituire 46 mq  € 5.000,00 alienazione

fabbricati  (case lavoratori agricoli) ex Demanio Dello 
Stato trasferiti  al comune (strada comunale Is Crus)

abitazione 
piano terra, 

primo

valore di riscatto in 
base al contratto di 

assegnazione 
provvisoria da 
parrte dello ex 

IACP

avveramento 
riscatto a favore 

assegnatari
rif. Planimetria n. 23

cessione da intervento Coin.Sarde 278 sub. c; 
410

locazione per 
parcheggio rif. Planimetria n. 38

cessione operata dalla curatela fallimentare Coin.Sarde

fabbricato ex 
casa custode 
ricadente su 

terreno di 
cessione

permuta con altre 
opere a 

scomputo
rif. Planimetria n. 39

cessione da lottizzazione  Ferruccio Podda spa sistemato a 
verde pubblico

203 sub. b; 
276; 12 sub. c; 
11 sub. c; 273 
parte; 11 sub. 

a parte

locazione per 
servizi informativi rif. Planimetria n. 40

tratto di strada via is crus non più nella funzione di strada 
– da sdemanializzare nell'inventario

vedasi fascicolo edilizio  
2150 

tratto di strada via Toscana non più nella funzione di 
strada – da sdemanializzare nell'inventario



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita M. SuperficieN. 
Inv.

 destinazione 
Urbanistica Fg. codice 

valore
 Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  
Intervento 

potenzialmente  
prevedibile

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

128 tratto di zona B2 fronte via Leopardi sterrato B2 42 547 parte  € 6.792,00 alienazione

129 edificato B1 28  € 18.758,00 alienazione

L'inserimento dei suddetti beni comporta: LEGENDA CODICE VALORE

A) 1) VALORE VENALE DETERMINATO DA STIMA DIRETTA

B)

2) VALORE DETERMINATO DALLA RENDITA CATASTALE

3) VALORE DETERMINATO SULLA BASE IMPOSITIVA ICI

C)
4)

D)

E)

F)

Sestu, li_________________________

 Responsabile del Settore Urbanistica -  Edilizia  

tratto di cortile edificato ex prop. Demanio dello Stato con 
fabbricati disciplinati da condono edilizio, con accesso da 

via XXVI Ottobre

2415 sub 3-6-
4

riferimento Determina n. 
176/2014

I RIGHI 16 -19- CHE PRECEDONO SONO STATI MODIFICATI CON L'INSERIMENTO DELL'ESITO DELLA VALORIZZAZIONE. I RIGHI 126-127-128-129 SONO DI NUOVO INSERIMENTO IN BASE A PRATICHE IN CORSO ALLE 
QUALI SI RIFERISCONO LE PREVISIONI DEL BILANCIO 2O14 AI CAPITOLO 3000 E 3065 per la somma complessiva di € 33.000,00

la classificazione del bene come patrimonio 
disponibile 

variante allo strumento urbanistico generale che non 
necessita di verifiche di conformità ad atti di 
pianificazione sovraordinata, fatta eccezione per varianti 
relative a terreni classificati come agricoli, ovvero qualora 
sia prevista una variazione volumentrica superiore al 
10% di quella prevista dallo strumento urbanistico 
vigente;

effetto dichiarativo della proprietà, qualora non 
siano presenti precedenti trascrizioni;

VALORE PREDETERMINATO DA SOGGETTI TERZI PRECEDENTEMENTE 
ALL'ACQUISIZIONE DEL BENE DA PARTE DEL COMUNE

effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in 
catasto;

gli effetti previsti dall'art. 2664 del c.c.



Ubicazione Partita M. Superficie codice valore Intervento previsto

113 42 661 PARTE

0,17,00  48,40 €/mq  € 82.280,00 

114 672 42 303

                                                                                               
UFFICIO TECNICO                                                                                                                                                                                 

                            SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Vigilanza

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 50/2009 (VARIAZIONE MODALITA' 
INTERVENTO BENE N. INV. 113; 114)

N. Inv. Descrizione del 
bene immobile

Attuale 
destinazione Fg.  Valore 

unitario  
 Valore 

complessivo  

Conformità 
strumento 

urbanistico.     
         Note

Terreno da 
destinare alla 

costruzione della 
caserma 

carabinieri. 

loc. Aie 

cessione in diritto di 
proprietà in forma 

gratuita correlata ad 
altre aree da 
acquisire al 

patrimonio in termini 
di controprestazione

rif. Planimetria 
n. 32

Terreno da 
destinare alla 

costruzione della 
caserma 

carabinieri. 

loc. Aie 

 come dalla 
stima redatta 
dal Settore 
Urbanistica cessione in diritto di 

proprietà in forma 
gratuita correlata ad 

altre aree da 
acquisire al 

patrimonio in termini 
di controprestazione

rif. Planimetria 
n. 32



13808 1936,27 7,1312369 93,75 668,55346 0,0147036
7130 1936,27 3,6823377 93,75 345,21916 0,0015872 7,1091338 € 888,64

31700 1936,27 16,371684 93,75 1534,8453 0,0001377
1936,27
1936,27
1936,27

10,95 127479 1395895
34,7 3671 127383,7


