
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 5 del 15.02.2018

Oggetto: Legge 133/2008 -  piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni 
immobili - Triennio 2018-2020.

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio, nella sede comunale, alle 
ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

PMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

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

Risultano presenti gli assessori: PISU ANDREA - ZANDA ELISEO - PETRONIO 
LAURA - RUGGIU NICOLA - SECHI ROSALIA - BULLITA MASSIMILIANO -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella legge n. 133 del
06/08/2008 con delibera del Consiglio Comunale,  deve essere approvato il  piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 30/07/2014, con la quale si è
proceduto alla ricognizione delle proprietà immobiliari dell'Ente e all'individuazione dei beni
da valorizzare e alienare;

Dato atto che per alcuni beni del patrimonio disponibile, che si  estrapolano dall'elenco
approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2014, si prevede nel
triennio 2018-2020  mediante l'indizione di un bando pubblico, di completare il programma
di vendita. 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 21/07/2016, con la quale si è
proceduto ad approvare il piano della valorizzazione dei beni immobili per il triennio 2017-
2019;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 16/12/2016, con la quale si è
proceduto  ad riapprovare  il  piano  della  valorizzazione dei  beni  immobili  per  il  triennio
2017-2019;

Accertato  inoltre  che  per  alcuni  immobili  è  stata  rivista  la  programmazione  di
valorizzazione e i relativi valori complessivi, allineandoli alla perizia estimativa approvata
con delibera della Giunta Municipale n. 82 del 27/04/2012;

Dato atto che nell’anno 2017, per carenza d’interesse del mercato imprenditoriale locale,
non  è  stata  esperita  la  procedura  pubblica  per  la  vendita  dei  terreni  individuati  nel
prospetto di valorizzazione;  

Considerato  necessario  per  gli  aspetti  sopra  richiamati,  approvare  in  termini  di
programmazione  il piano di valorizzazione dei beni immobili per il triennio 2018-2020;

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.
(....)”;

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  D.L.  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.,(trascrizione  degli  atti  relativi  ai  beni
immobili );

Dato  atto  che  l'elenco  completo  degli  immobili  costituenti  il  “Piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare” risulta nell'allegato alla presente, per costituirne
parte integrante e sostanziale;

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, riferite rispettivamente ai beni indicati al n. 4-8-9-10-11-36-43
del prospetto dei beni e con la previsione competenza e di cassa al 2018 dei soli beni 8-
11-43,  per  l'anno  2019  riferite  ai  beni  indicati  al  n.  36-9-10  con  la  sola  previsione  di
competenza e al n. 4 per l’anno 2020 con la sola previsione di competenza:

Bilancio -Entrata Previsioni Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Capitolo 3065 competenza € 262.210,00 € 168.909,36 € 178.250,00

Proventi delle
alienazioni aree

comunali
cassa € 262.210,00



Dato altresi atto che nel triennio 2018/2020, si prevede il completamento delle  stipule dei
contratti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le unità presenti
nei piani di zona e nell’annualità 2018 per le unità residenziali presenti negli immobili di cui
ai n. 15,16,17 dell'elenco a favore degli attuali titolari del diritto di superficie che hanno già
corrisposto l'importo dovuto e le cui somme sono già state accertate nei bilanci precedenti;

Dato atto che la ricognizione dei beni immobili, eseguita a seguito di specifico incarico
professionale, ha definito le consistenze patrimoniale dell'Ente con riferimento alla data del
31/12/2011, classificando e valorizzando i beni nelle diverse categorie; 

Considerato  che,  in  relazione  alle  successive  verifiche  condotte  dall'Ufficio  Tecnico  in
relazione alle  attività  di  analisi  della valorizzazione dei  beni  appartenenti  al  patrimonio
disponibile e, in relazione alle intervenute modificazioni per trasformazione urbanistiche o
per compravendita di alcuni beni, è stata effettuata, d'Ufficio, una revisione straordinaria
dei  beni  immobili  disponibili,  determinando  l'allineamento  dei  dati  inventariali  dei  beni
immobili disponibili (Modello C) con le risultanze indicate dal "Piano di valorizzazione e di
alienazione 2018-2020” e di quelle precedenti; 

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;

Dato atto che entrano i Consiglieri: Crisponi Annetta, Mura Igino, Serra Francesco, Spiga
Mario

Presenta la proposta l'assessore Bullita. 

Dato atto che non ci sono interventi né dichiarazioni di voto

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

Con n. 13 voti favorevoli,  e n. 3 astenuti, Consiglieri Mura Igino, Crisponi Annetta, Serra
Francesco;

DELIBERA

Di approvare,  il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020;

Di  dare  atto  che,  l’elenco  dei  beni  immobili,  costituenti  il  piano  di  valorizzazione  e
alienazione,  è  coerente  con  l'elenco  dei  beni  disponibili  (Modello  C)  dell'Inventario
dell'Ente,  che  si  allega  alla   presente  deliberazione  per  costituirne  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);

Di dare atto che nel bilancio di previsione dell’Ente, da sottoporre ad approvazione del
Consiglio Comunale, in attuazione del piano  verranno iscritte le seguenti entrate derivanti
rispettivamente ai beni  indicati  al  n. 4-8-9-10-11-36-43 del  prospetto dei  beni  e con la
previsione competenza e di cassa al 2018 dei soli beni 8-11-43, per l'anno 2019 riferite ai



beni indicati al n.36-9-10 con la sola previsione di competenza e al n. 4 per l’anno 2020
con la sola previsione di competenza:

Bilancio -Entrata Previsioni Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Capitolo 3065 competenza € 262.210,00 € 168.909,36 € 178.250,00

Proventi delle
alienazioni aree

comunali
cassa € 262.210,00

Di  dare atto che nel  triennio  2018/2020,  si  prevede il  completamento delle stipule  dei
contratti  di  trasformazione  del  diritto  di  superficie  in  diritto  di  proprietà  per  le  unità
residenziali presenti nei piani di zona riferibili agli interventi cooperativa La casa Bianca,
Consorzio Sarda Costruzioni ai n. 15,16,17,  dell'elenco,  a favore degli attuali titolari del
diritto di superficie che hanno già corrisposto l'importo dovuto e le cui somme sono già
state accertate nei bilanci precedenti,  nonché a favore degli ulteriori  titolari  che ancora
devono corrispondere l’importo; 

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 dare atto che in relazione a mutate condizioni e a ulteriori riscontri, nel corso del 2016 si
si  è  proceduto,  d'Ufficio,   ad  una  revisione  straordinaria  dei  beni  immobili  disponibili,
rispetto a quella effettuata, tramite incarico all'esterno,  con riferimento al 31/12/2011, in
modo  da  determinare  l'allineamento  dei  dati  inventariali  dei  beni  immobili  disponibili
(Modello C) con le risultanze indicate dal "Piano di valorizzazione e di alienazione 2018-
2020” e di quelle precedenti; 

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

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli,   e n. 3 astenuti, Consiglieri Mura Igino, Crisponi Annetta, Serra
Francesco; 

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   07/12/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/02/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/03/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/02/2018 al 09/03/2018 (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 
15/02/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.02.2018

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 15/02/2018



PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2018-2020

Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. Superficie

1 terreno inedificato, titolo antico possesso 672 9 100 11.89.20 2  €           20.152,00 rif planimetria nota n.  41 Record 11

2 terreno inedificato, titolo antico possesso 16 493 1,56,90 2  €             2.658,86 Triennio 2021-2023 Record 16

3 terreno inedificato, titolo antico possesso 672 17 38 5.81.80 2  €             2.050,00 locazione Record 48

4 terreno inedificato, titolo antico possesso 672 17 323 0.35.65 2 vendita rif. Planimetria nota n. 54 Record 66

                                                                                            AREA TECNICA                                                                                                                                                                                          
 SETTORE: Urbanistica -  Edilizia Privata SUAPE

N. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

Terreno-
Loc.Magangios

a

valorizzazione 
diretta o 

locazione

Triennio 2018-2020 
annualità 2020

Terreno-
Loc.Magangios

a

recupero da 
soggetto 

detentore  e 
vendita

rif. Planimetria nota n. 44 
parzialmente occupato 

senza titolo

Terreno-
Loc.Magangios

a

Inizio 1/07/2015 durata 
20 anni

rif. Planimetria nota n. 53, 
Determina 916/2015, 
contratto 545/2015

Terreno-
Loc.Magangios

a

 € 178.250,00 da 
stima agli atti 

d'ufficio 

Triennio 2018-2020 
annualità 2020



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

5 terreno parzialmente edificato, titolo antico possesso 672 17 227 1,58,50 2  €             1.534,00 vendita Triennio 2021-2023 Record 52

6 terreno parzialmente edificato, titolo antico possesso 672 17 229 0,01,70 2  €                  16,00 vendita Triennio 2021-2023 Record  67

7 17 461 29.65.76 2-3  €         991.600,72 Record 46

8 terreno inedificato, titolo antico possesso 17 460-430-433 0.38.10 1  €         194.310,00 vendita  rif. Planimetria nota n. 50

9 terreno inedificato, titolo antico possesso 17 421 0.08.15 1  €           40.750,00 vendita  rif. Planimetria nota n. 48 Record 68

Terreno-
Loc.Magangios

a

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

Terreno-
Loc.Magangios

a

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

terreno parzialmente edificato con strutture agricole,  
titolo antico possesso

Terreno-
Loc.Magangios

a

concessione in 
corso 

cooperativa 
agricola

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

per 3.725,56 mq. il 
rimanente in zona E

Terreno-
Loc.Magangios

a

Triennio 2018-2020 
annualità 2018

Record 50 
per 

mappale460 
R 76 per 

mappale430 
R77 per 

mappale 433

Terreno-
Loc.Magangios

a

Triennio 2018-2020 
annualità 2019



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

10 terreno inedificato, titolo antico possesso 17 423 0.16.78 1  €           83.900,00 vendita  rif. Planimetria nota n. 48 Record 69

11 terreno inedificato, titolo antico possesso 17 366 0.12.58 1  €           62.900,00 vendita  rif. Planimetria nota n. 48 Record 49

12 terreno inedificato, titolo antico possesso Loc. Rio Sassu 672 23 12 0,04,55 2  €                  77,12 vendita Triennio 2021-2023  rif. Planimetria nota n. 58 Record 58

13 terreno inedificato, titolo antico possesso Loc. Rio Sassu 672 23 53 1.53,60 2  €             2.602,94 vendita Triennio 2021-2023  rif. Planimetria nota n. 58 Record 59

14 terreno inedificato, titolo antico possesso Loc. Rio Sassu 672 23 130 0,39,55 2  €                668,55 vendita Triennio 2021-2023  rif. Planimetria nota n. 59 Record 60

Terreno-
Loc.Magangios

a

Triennio 2018-2020 
annualità 2019

Terreno-
Loc.Magangios

a

Triennio 2018-2020 
annualità 2018



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

15 28 1 Triennio 2016-2018 rif. Planimetria nota n. 10 Record 78

16 28 1 Triennio 2016-2018 rif. Planimetria nota n. 11 Record 79

17 28 618 1 Triennio 2016-2018 rif. Planimetria nota n. 6 Record 83

18 28 353 1 Triennio 2016-2018 rif. Planimetria nota n. 13

19 28 1754 1 Triennio 2021-2023 rif. Planimetria nota n. 5 Record 86

Terreno - “P.E.E.P. via Lussu” - fabbricato fronte via Di 
Vittorio civico   46

piano terra del 
maggiore 
edificio, di 
proprietà 
comunale 

attualmente in 
parte utilizzato 
dall'Azienda 

USL 8.

493; 1641; 
1643

 valore di stima agli 
atti d'ufficio 

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di 
proprietà

Terreno - “P.E.E.P. via Lussu” - fabbricato fronte via Di 
Vittorio civico   40

terreno 
edificato 

intervento 40 
alloggi di 
edilizia 

agevolata

493; 1641; 
1643

 valore di stima agli 
atti d'ufficio 

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di 
proprietà

Terreno - “P.E.E.P. via Lussu” - fabbricato fronte via 
Renzo Laconi   4

terreno 
edificato 

intervento 40 
alloggi di 
edilizia 

agevolata

 valore di stima agli 
atti d'ufficio 

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di 
proprietà

Terreno - “P.E.E.P. via Lussu” - fabbricato fronte via 
Battista Loi civico 6 e 12

terreno 
edificato 

intervento 40 
alloggi di 
edilizia 

agevolata

 valore di stima agli 
atti d'ufficio 

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di 
proprietà

Record 84e 
85

Terreno - “P.E.E.P. via Lussu” - fabbricato fronte via 
Renzo Laconi   civico 6

edifici di 
edilizia 

sovvenzionata 
intervento 

IACP

 valore di stima agli 
atti d'ufficio 

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà 
mediante atto 

di 
compravendita



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

20 28 1755; 1758 1 Triennio 2021-2023 rif. Planimetria nota n. 7 Record87

21 28 1 Triennio 2021-2023 rif. Planimetria nota n. 9 Record 88

22 1001977 28 416 sub. 4 1  €             2.594,26 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria nota n. 18 Record 117

23 1001977 28 416 sub. 2 1  €             2.594,26 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria nota n. 18 Record 3

Terreno - “P.E.E.P. via Lussu” - fabbricato fronte 
viaEmilio Lussu civico 36

edifici di 
edilizia 

sovvenzionata 
intervento 

IACP

 valore di stima agli 
atti d'ufficio 

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di 
proprietà

Terreno - “P.E.E.P. via Lussu” - fabbricato fronte via 
Basso civico 27 e   civico 29

edifici di 
edilizia 

sovvenzionata 
intervento 

IACP

1639; 1634 
1637; 1636; 

1503

 valore di stima agli 
atti d'ufficio 

trasformazione 
del diritto di 
superficie in 

diritto di 
proprietà

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

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



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

24 1001977 28 421 sub. 1 1  €             2.594,26 Triennio 2018-2020

25 1001977 28 417 sub. 3 1  €             2.594,26 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria nota n. 18 Record 6

26 Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (via Cocco Ortu) area urbana 1001977 28 1004 1  €             2.594,26 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria nota n. 18 Record 115

27 Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica via Spanu 28 96 sub b; 545 Triennio 2019-2021 rif. Planimetria nota n. 3 Record 89

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 
fabbricato al piano terra 

assegnato in origine al Orru’ 
Raffaele Luigi, deceduto, da 
assegnare agli eredi aventi 

causa in possesso dei 
requisiti legge 560/1993

Da collegare 
alla scheda 

record 
7+8+9+10

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

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

 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.



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

28 via Sant'Efisio 29 1032 parte concessione Record90

29 terreno loc. Riu Durci 30 480 0,04,65  €                  78,60 vendita Triennio 2021-2023 Record 70

30 Terreno- P.E.E.P. via Verdi 36 Triennio 2018-2020 rif.planimetria nota n. 14

31 Terreno- P.E.E.P. via Verdi 36 Triennio 2018-2020 rif.planimetria nota n. 17

32 Terreno- P.E.E.P. via Verdi 36 Triennio 2018-2020 rif.planimetria nota n. 17

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

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

lottizzazione vedasi 
contratto  rep.   del     

incolto sterile valore 
catastale stimato per 

analogia

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 
bianca" schiera 

4 unità a via 
Monteverdi

1055-1056-
1057-1058

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di 
proprietà.

Record 100-
101-102

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 
bianca" 8 unità 

a via verdi

1047,1408,104
9,150,1051,105

2,1053,1054

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di 
proprietà.

Record 91-
92-93-94-95-

96-97-98

terreno 
edificato 

intervento 20 
alloggi di 
edilizia 

agevolata 
"coop. la casa 
bianca" 8 unità 
a via Motzart

1039,1040,104
1,1042,1043,10
44,1045,1046

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie da 
tramutare in 

diritto di 
proprietà.

Record 103-
104-105-106-
107-108-109-

110



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

33 Terreno- P.E.E.P. via Verdi 36 Triennio 2018-2020 rif.planimetria nota n. 15

34 39 397 0,21,06 Triennio 2021-2023 rif. Planimetria nota n. 37 Record71

35 viale Vienna 41 locazione Triennio 2021-2023 rif. Planimetria n. 34 Record 71

36 Terreno zona urbanistica B2 via Leopardi 42 502 1  €           44.259,36 vendita Record 72

37 1001977 42 315 sub. 1 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria n. 23 Record 73

edifici di 
edilizia 

sovvenzionata 
intervento 
IACP oggi 

AREA

3070-3072-
3075-3078-

3079

 valore da 
quantificare prima 

della stipula 

concesso in 
diritto di 

superficie, 
soggetto alla 

trasformazione 
del diritto in 

proprietà 
mediante atto 

di 
compravendita

Record 111-
112-113-114-

118

cessione per verde e viabilità operata dalla lottizzazione 
fornaci Scanu

 valore locazione 
da quantificare 

prima della stipula 

valorizzazione 
del verde 

attrezzato e 
parcheggio 

pubblico con 
eventuale 

locazione a 
terzi

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

2600; 2602;  
1446; 1450

 valore locazione 
da quantificare 

prima della stipula 

Triennio 2018-2020 
annualità 2019

rif. Planimetria n. 21 
fascicolo edilizio 2449

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



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

38 1001977 42 316 sub. 1 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria n. 23 Record74

39 1001977 42 316 sub. 2 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria n. 23 Record 4

40 1001977 42 316 sub. 3 Triennio 2018-2020 rif. Planimetria n. 23 Record 5

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

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

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



Descrizione del bene immobile Ubicazione Partita Fg. M. SuperficieN. 
rec.

Attuale 
destinaz

ione 

codic
e 

valore

 
Val
ore 
unit
ario 

 

 Valore 
complessivo  

Intervento 
previsto

Previsione procedura 
vendita 

Conformità strumento 
urbanistico.              Note

riferimento 
Mod C 

inventario

41 cessione da intervento Coin.Sarde 45 278 sub. c; 410  €           37.857,70 Triennio 2021-2023 rif. Planimetria n. 38 Record 75

42 cessione operata dalla curatela fallimentare Coin.Sarde 45 14 sub. a parte 3  €           23.520,05 Triennio 2021-2023 rif. Planimetria n. 39 Record 45

43 cementato B1 35 da costituire 46 mq 2  €             5.000,00 vendita 

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) 5)

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

F)

Sestu, li_________________________

 Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata, SUAPE 

Valorizzazione 
diretta per 

realizzazione  
parcheggi

fabbricato ex 
casa custode 
ricadente su 

terreno di 
cessione

permuta con 
altre opere a 

scomputo

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

Triennio 2018-2020 
annualità 2018

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;

L'IMPORTO RIPORTATO ALLA  COLONNA “VALORE COMPLESSIVO” RIMANE ASSOGGETTATO A 
VERIFICA DI CONGRUITà AL MOMENTO DELLA PROCEDURA DELLA VENDITA.


