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PREMESSA 
 
L’art. 58 del Decreto legge 112 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
Regioni, Comuni ed altri Enti locali” prevede la nascita del Piano delle Alienazioni immobiliari 
delle Regioni, degli Enti territoriali e locali. 
I beni immobili di questi Enti sono censiti per diverse destinazioni, tra cui la possibilità di essere 
inseriti in fondi comuni di investimento immobiliari. 
I proventi potranno essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del Patto di stabilità 
interno. E’ compito delle Giunte dei rispettivi Enti di individuare, sulla scorta della documentazione 
posseduta, i beni immobili che ricadono nel territorio di competenza, che non sono strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che sono destinati o ad essere valorizzati ovvero a 
prossima dismissione. 
Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari che costituisce allegato al Bilancio di 
Previsione. 
L’approvazione del Piano delle Alienazioni è di competenza del Consiglio Comunale e costituisce 
variante allo strumento urbanistico generale e gli elementi dei beni contenuti nel Piano hanno 
effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti 
previsti dall’art.2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. 
Le Regioni, Province e Comuni, in alternativa alla creazione del Piano delle Alienazioni, possono 
individuare degli strumenti alternativi di valorizzazione dei loro immobili. Deve comunque essere 
rispettato il principio di salvaguardia dell’interesse pubblico, ricorrendo a strumenti posti sul 
mercato. 
La normativa diviene quindi un incentivo importante per: 1) Fare un inventario preciso dei propri 
beni; 2) Definire il piano di alienazioni immobiliari; 3) Definire un programma di valorizzazione 
del patrimonio. 

Si propone di seguito la ricognizione del patrimonio disponibile  del Comune di Nuraminis per il 

triennio 2011-2013.



 

SCHEDA N.1 
 

DESCRIZIONE Lotto libero ricompreso nel Piano di Zona 

“Santu Antine” di Villagreca e identificato 

come “LOTTO N.1” 

UBICAZIONE Fraz. Villagreca  - Piano di Zona 

DATI CATASTALI Fg.7 mapp.1220-1217 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA C* 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 320 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE € 18.007,34   

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 



ALLEGATO “A”_SCHEDA 1 

 

Le alienazioni dei lotti PEEP devono ricoprire le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione 

delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il 2011 le alienazioni vengono 

quantificate come disposto dalla Deliberazione di Giunta n.24 del 22/03/2011. 

 

Il costo del lotto viene calcolato come segue:   

 

 

Lotto n. 1                       mq. 320     

Volumi per residenza           mc. 546 

Volumi per servizi               mc. 156 

Volume totale                   mc. 702 

 
 

Indennità di esproprio:  €/mq. 13,78  x  320                         = €   4.409,60 

Oneri di urbanizzazione:         €/mc.  19,37  x  702                         = €   13.597,74  

TOTALE :                                                                                         = € 18.007,34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA N.2 
 

DESCRIZIONE Lotto libero ricompreso nel Piano di Zona 

“Santu Antine” di Villagreca e identificato 

come “LOTTO N.19” 

UBICAZIONE Fraz. Villagreca  - Piano di Zona 

DATI CATASTALI Fg.7 mapp.1044  

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA C* 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 344 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE € 18.338,06   

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 



ALLEGATO “B”_SCHEDA 2 

 

Le alienazioni dei lotti PEEP devono ricoprire le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione 

delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il 2011 le alienazioni vengono 

quantificate come disposto dalla Deliberazione di Giunta n.24 del 22/03/2011 

 

Il costo del lotto viene calcolato come segue:   

 

 

Lotto n. 19                      mq. 344     

Volumi per residenza           mc. 546 

Volumi per servizi               mc. 156 

Volume totale                   mc. 702 

 
 

Indennità di esproprio:  €/mq. 13,78  x  344                         = €   4.740,32 

Oneri di urbanizzazione:         €/mc.  19,37  x  702                         = €   13.597,74  

TOTALE :                                                                                         = € 18.338,06  



SCHEDA N.3 
 

DESCRIZIONE Lotto libero ricompreso nel Piano di Zona 

“Santu Antine” di Villagreca e identificato 

come “LOTTO N.21” 

UBICAZIONE Fraz. Villagreca  - Piano di Zona 

DATI CATASTALI Fg.7 mapp.993 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA C* 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 313 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE € 17.910,88   

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 



 

ALLEGATO “C”_SCHEDA 3 

 

Le alienazioni dei lotti PEEP devono ricoprire le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione 

delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il 2011 le alienazioni vengono 

quantificate come disposto dalla Deliberazione di Giunta n.24 del 22/03/2011 

 

Il costo del lotto viene calcolato come segue:   

 

 

Lotto n. 21                       mq. 313     

Volumi per residenza           mc. 546 

Volumi per servizi               mc. 156 

Volume totale                   mc. 702 

 
 

Indennità di esproprio:  €/mq. 13,78  x  313                        = €   4.313,14 

Oneri di urbanizzazione:         €/mc.  19,37x  702                         = €   13.597,74  

TOTALE :                                                                                         = € 17.910,88  



SCHEDA N.4 
 

DESCRIZIONE Lotto libero ricompreso nel Piano di Zona 

“Santu Antine” di Villagreca e identificato 

come “LOTTO N.22” 

UBICAZIONE Fraz. Villagreca  - Piano di Zona 

DATI CATASTALI Fg.7 mapp.995, 1009 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA C* 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 313 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE € 17.910,88   

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 



 

ALLEGATO “D”_SCHEDA 4 

 

Le alienazioni dei lotti PEEP devono ricoprire le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione 

delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il 2010 le alienazioni vengono 

quantificate come disposto dalla Deliberazione di Giunta n.24 del 22/03/2011. 

 

Il costo del lotto viene calcolato come segue:   

 

 

Lotto n. 22                       mq. 313     

Volumi per residenza           mc. 546 

Volumi per servizi               mc. 156 

Volume totale                   mc. 702 

 
 

Indennità di esproprio:  €/mq. 13,78  x  313                        = €   4.313,14 

Oneri di urbanizzazione:         €/mc.  19,37x  702                         = €   13.597,74  

TOTALE :                                                                                         = € 17.910,88  



SCHEDA N.5 
 

DESCRIZIONE Lotto libero ricompreso nel Piano di Zona 

“Santu Antine” di Villagreca e identificato 

come “LOTTO N.25” 

UBICAZIONE Fraz. Villagreca  - Piano di Zona 

DATI CATASTALI Fg.7 mapp.994 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA C* 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 313 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE € 17.910,88   

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 



 

ALLEGATO “E”_SCHEDA 5 

 

Le alienazioni dei lotti PEEP devono ricoprire le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione 

delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il 2010 le alienazioni vengono 

quantificate come disposto dalla Deliberazione di Giunta n.24 del 22/03/2011 

 

Il costo del lotto viene calcolato come segue:   

 

 

Lotto n. 25                       mq. 313     

Volumi per residenza           mc. 546 

Volumi per servizi               mc. 156 

Volume totale                   mc. 702 

 
 

 
Indennità di esproprio:  €/mq. 13,78  x  313                        = €   4.313,14 

Oneri di urbanizzazione:         €/mc.  19,37x  702                         = €   13.597,74  

TOTALE :                                                                                         = € 17.910,88  



SCHEDA N.6 
 

 

DESCRIZIONE Lotto libero ricompreso nel Piano di Zona 

“Santu Antine” di Villagreca e identificato 

come “LOTTO N.6” 

UBICAZIONE Fraz. Villagreca  - Piano di Zona 

DATI CATASTALI Fg.7 mapp.1221 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA C* 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 300 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE € 17.731,74   

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “F”_SCHEDA 6 

 

Le alienazioni dei lotti PEEP devono ricoprire le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione 

delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il 2011 le alienazioni vengono 

quantificate come disposto dalla Deliberazione di Giunta n.24 del 22/03/2011. 

 

Il costo del lotto viene calcolato come segue:   

 

 

Lotto n. 6                       mq. 300     

Volumi per residenza           mc. 546 

Volumi per servizi               mc. 156 

Volume totale                   mc. 702 

 
 

 
Indennità di esproprio:  €/mq. 13,78  x  300                        = €   4.134,00 

Oneri di urbanizzazione:         €/mc.  19,37x  702                         = €   13.597,74  

TOTALE :                                                                                         = € 17.731,74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA N.7 
 

 

DESCRIZIONE Lotto libero ricompreso nel Piano di Zona 

“Santu Antine” di Villagreca e identificato 

come “LOTTO N.30” 

UBICAZIONE Fraz. Villagreca  - Piano di Zona 

DATI CATASTALI Fg.7 mapp.1038 -1052 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA C* 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 435 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE € 17.731,74   

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “G”_SCHEDA 7 

 

Le alienazioni dei lotti PEEP devono ricoprire le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione 

delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per il 2011 le alienazioni vengono 

quantificate come disposto dalla Deliberazione di Giunta n.24 del 22/03/2011. 

 

Il costo del lotto viene calcolato come segue:   

 

 

Lotto n. 30                       mq. 435     

Volumi per residenza           mc. 546 

Volumi per servizi               mc. 156 

Volume totale                   mc. 702 

 
 

 
Indennità di esproprio:  €/mq. 13,78  x  435                        = €   5994,30 

Oneri di urbanizzazione:         €/mc.  19,37x  702                         = €   13.597,74  

TOTALE :                                                                                      = € 19.592,04  



SCHEDA N.8 
 

DESCRIZIONE Reliquato ottenuto dalla demolizione della ex 

casa Mudu inglobato fra la Ditta Chiappetti 

Roberto e la ex casa Mudu 

UBICAZIONE Centro Matrice di Nuraminis inglobato fra la 

Ditta Chiappetti Roberto e la ex Casa Mudu 

DATI CATASTALI Fg.22 mapp.1872, 1880 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA A 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 27,50 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE Euro1.574, 23 

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 



ALLEGATO “H”_SCHEDA 8 

Il lotto analisi della valutazione è censito al Catasto Terreni al Fg.22 mapp.1872, 1880 e risulta 

ubicato tra la Ditta Chiappetti Roberto e la ex “Casa Mudu”, all’interno del Centro Matrice di 

Nuraminis  La sua estensione, è pari a 27,50 mq complessivi. E’ da considerarsi un reliquato dovuto 

alla regolarizzazione del lotto che ospitava originariamente la Casa Mudu. 

Stima del valore dell’area: 

Il valore medio per mq, considerando un’edificabilità virtuale di 2mc/mq o poco più, tenendo conto 

dell’ubicazione del lotto, dovrebbe corrispondere al seguente valore : 

Euro/mc 67,00, pari a Euro/mq 134,00. 

Trattandosi di fatto di superfici non edificabili, per similitudine con quanto disposto a suo tempo per 

l’equo canone (L.392/78), il valore virtuale delle aree di pertinenza a verde condominiale viene 

considerato pari al 12,5% del valore del costruito. 

Il prezzo del suolo nudo a mq equivarrebbe quindi a  

Euro/mq 134,00 x 12,5% = 16,75 Euro/mq. 

Questo valore va incrementato dei costi affrontati per mettere l’area nelle condizioni d’uso, cioè del 

cosiddetto valore di trasformazione che consiste nel costo delle opere di demolizione e 

sistemazione. A queste si sommano le spese generali affrontate dall’Amministrazione per la 

realizzazione delle stesse. Si può ritenere che questo valore ammonti a circa il 25% dei lavori (Rif. 

Computo lavori Casa Mudu). 

Complessivamente il lotto viene stimato : 

(27,50 x 16,75)+890,89 (spese per lavori)+ (890 x 0,25)= 460,62+890,89+222,72= Euro 1.574,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA N.9 
 

DESCRIZIONE Reliquato ottenuto dalla demolizione della ex 

casa Mudu inglobato fra la Ditta Chiappetti 

Roberto e la ex casa Mudu 

UBICAZIONE Centro Matrice di Nuraminis inglobato fra la 

Ditta Zonca Giovanni e la ex Casa Mudu 

DATI CATASTALI Fg.22 mapp.1876  

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA A 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

DELL’IMMOBILE 

Lotto libero 

CONSISTENZA Superficie mq 17,90 

VALORIZZAZIONE  

VALORE DI ALIENAZIONE Euro 496,73 

VARIANTE URBANISTICA Nessuna 

NOTE  

 



ALLEGATO “I”_SCHEDA 9 

Il lotto analisi della valutazione è censito al Catasto Terreni al Fg.22 mapp.1876e risulta ubicato tra 

la Ditta Zonca Giovanni e la ex “Casa Mudu”, all’interno del Centro Matrice di Nuraminis  La sua 

estensione, è pari a 17,90 mq complessivi. E’ da considerarsi un reliquato dovuto alla 

regolarizzazione del lotto che ospitava originariamente la Casa Mudu. 

Stima del valore dell’area: 

Il valore medio per mq, considerando un’edificabilità virtuale di 2mc/mq o poco più, tenendo condo 

dell’ubicazione del lotto, dovrebbe corrispondere al seguente valore : 

Euro/mc 67,00, pari a Euro/mq 134,00. 

Trattandosi di fatto di superfici non edificabili, per similitudine con quanto disposto a suo tempo per 

l’equo canone (L.392/78), il valore virtuale delle aree di pertinenza a verde condominiale viene 

considerato pari al 12,5% del valore del costruito. 

Il prezzo del suolo nudo a mq equivarrebbe quindi a  

Euro/mq 134,00 x 12,5% = 16,75 Euro/mq. 

Questo valore va incrementato dei costi affrontati per mettere l’area nelle condizioni d’uso, cioè del 

cosiddetto valore di trasformazione che consiste nel costo delle opere di demolizione e 

sistemazione. A queste si sommano le spese generali affrontate dall’Amministrazione per la 

realizzazione delle stesse. Si può ritenere che questo valore ammonti a circa il 25% dei lavori (Rif. 

Computo lavori Casa Mudu). 

Complessivamente il lotto viene stimato : 

(17,90 x 16,75)+157,52 (spese per lavori)+ (157,52 x 0,25)= 299,82+157,52+39,38= Euro 496,73 

 

 


