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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
ALLEGATO AL BILANCIO 2021
RELAZIONE DESCRITTIVA

L’art. 58 del DL 112/2008, al comma 1, richiede che il Comune, allo scopo di procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, proceda alla redazione di un Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, sulla base di un apposito elenco dei singoli beni
immobili ricadenti nel proprio territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Sempre lo stesso articolo al comma 2 prevede che l'inserimento degli immobili nel piano
determina la loro conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale per
le quali è prevista la trasmissione del piano agli Enti competenti i quali dovranno esprimersi entro
trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti il piano
diventa definitivo.
Il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” costituisce allegato al bilancio di previsione
e dovrà essere approvato dalla stessa Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del
bilancio. L’elenco dei beni da alienare, producendo effetto dichiarativo della proprietà, nonché
sostitutivo dell’iscrizione del bene al catasto, dovrà essere pubblicato per 60 giorni, essendo
ammesso, entro il medesimo termine, ricorso amministrativo contro l’iscrizione del bene
nell’elenco.
La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina inoltre le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili nel rispetto di quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Qualora le varianti urbanistiche
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.
Si è quindi proceduto ad una ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, nei limiti della
documentazione esistente presso gli archivi e uffici comunali, individuando i beni in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge e che si intende inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari.
Il piano delle alienazioni proposto, sostitutivo dei precedenti e valido per le annualità 2021-20222023, prevede la vendita di 24 lotti di beni immobili. La maggior parte dei lotti proposti in vendita
è ripresa dai piani di alienazione predisposti negli anni precedenti che, date le circostanze del
mercato immobiliare in forte recessione, non si è riusciti a vendere nonostante l’esperimento di
numerose aste pubbliche.

Ai fini di rendere appetibile l’alienazione di alcuni beni è necessario attribuire agli stessi una nuova
destinazione urbanistica che spesso si conforma a quella prevista per le aree limitrofe.
Sulla base di questa ricognizione sono stati individuati i seguenti lotti di beni immobili suscettibili
di alienazione e se ne propongono i seguenti prezzi, destinazioni urbanistiche e modalità di
vendita:
- Lotto 1: Area in Località Alzano ubicata all’interno del piano di edilizia economica e popolare e
catastalmente identificata al foglio di mappa 27 part. 1803 da frazionare. Per tale lotto si
presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 1.015,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione
delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a Zona di Completamento B2. E’
proposto un prezzo a base d’asta di € 24.360,00 con vendita a misura in base alle risultanze del
frazionamento;
- Lotto 2: Area in Località Alzano situata a lato dell’attuale Campo Sportivo ed identificata al foglio
di mappa 27 part. 192-193-462-463-464-1430-1433-1437. Per tale lotto si presuppone una
superficie totale di vendita pari a circa 16.610,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si
propone di variarne la destinazione urbanistica a verde pubblico sportivo, prevedendo un prezzo
a corpo a base d’asta di € 88.857,00;
- Lotto 3: Area residuale sita in Contrada Alzano in Via dell’Artigianato lateralmente ad un
parcheggio pubblico identificata al foglio di mappa 27 part. 734-1242 ed in parte sulle strade del
foglio. Il lotto sarà venduto a seguito del frazionamento. Per tale lotto si presuppone una
superficie totale di vendita pari a circa 675,00 mq in parte gravati da servitù afferente alla cabina
elettrica Enel ivi edificata. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la
destinazione urbanistica a zone produttive. E’ proposto un prezzo a corpo a base d’asta di
€ 13.500,00;
- Lotto 4: Area in Località Alzano ubicata all’interno del piano di edilizia economica e popolare e
catastalmente identificata al foglio di mappa 27 part. 1803 da frazionare. Per tale lotto si
presuppone una superficie totale di vendita pari a circa 1.410,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione
delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a Zona di Completamento B2. E’
proposto un prezzo a base d’asta di € 33.840,00 con vendita a misura in base alle risultanze del
frazionamento;
- Lotto 5: Area in Contrada Piano della Cona sita lateralmente alla Piazza Comunale identificata al
foglio di mappa 37 part. 626 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di
vendita pari a circa 1.263,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la
destinazione urbanistica a Zona di Completamento B1. Si propone un prezzo a base d’asta di
32.00€/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo
a misura a base d’asta di € 40.416,00;
- Lotto 6: Area in Contrada Piano della Cona sita lateralmente alla Piazza Comunale identificata al
foglio di mappa 37 part. 626 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di
vendita pari a circa 1.008,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la
destinazione urbanistica a Zona di Completamento B1. Si propone un prezzo a base d’asta di
32.00€/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo
a misura a base d’asta di € 32.256,00;

- Lotto 7: Manufatto ubicato nel centro storico ricompreso tra le strade del foglio di mappa n° 25
da frazionare. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’
proposto un prezzo di vendita a corpo a base d’asta € 40.000,00;
- Lotto 8: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55
part. 553-559-561-563-565, alcune delle quali da frazionare. Per tale lotto si presuppone una
superficie totale di vendita pari a circa 29.920,00 mq e si propone la destinazione urbanistica
attuale. Si propone un prezzo a base d’asta di 2.43€/mq con vendita a misura in base alle
risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 72.705,60;
- Lotto 9: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55
part. 8 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa
16.450,00 mq e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base
d’asta di 1.62 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto
un prezzo a misura a base d’asta di € 26.649,00;
- Lotto 10: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55
part. 3-4-8-50 da frazionare. Per tale lotto è stabilita una superficie totale di vendita pari a circa
12.925,00 mq e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base
d’asta di 1.62 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto
un prezzo a misura a base d’asta di € 20.938,50;
- Lotto 11: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55
part. 4-5-8-50 da frazionare. Per tale lotto è stabilita una superficie totale di vendita pari a circa
15.035,00 mq e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un prezzo a base
d’asta di 1.62 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto
un prezzo a misura a base d’asta di € 24.356,70;
- Lotto 12: Aree agricole in Contrada Sant’Agnese catastalmente identificate al foglio di mappa 55
part. 58-319 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a
circa 5595,00 mq. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione
urbanistica a zone produttive. Si propone un prezzo a base d’asta di 16,00€/mq con vendita a
misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di
€ 89.520,00;
- Lotto 13: Aree parzialmente agricole e parzialmente produttive in Contrada Sant’Agnese
catastalmente identificate al foglio di mappa 55 part. 301-429-492-549 da frazionare e per le
quali già con Delibera di C.C. n. 7 del 27/04/2012 è stato proposto di destinare a “Zona per
insediamenti produttivi” l’interezza del lotto. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di
vendita pari a circa 2.920,00 mq. Si propone un prezzo a base d’asta di 16.00 €/mq con vendita a
misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di
€ 46.720,00;
- Lotto 14: Lotto costituito da due porzioni di terreno fisicamente separate individuate nelle
tavole allegate ai numeri 1 e 2. Le aree, situate in Contrada Sant’Agnese, hanno destinazione in
parte agricola ed in parte di fascia di rispetto stradale e sono catastalmente identificate al foglio
di mappa 55 part. 289 e 549 da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di
vendita pari a circa 520,00 mq mantenendone invariata la destinazione urbanistica. Si propone
un prezzo a base d’asta di 6,50 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del
frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 3.380,00;

- Lotto 15: Rudere in Via Gabriele D’Annunzio, con relativa area di pertinenza, catastalmente
identificato al foglio di mappa n. 11 part. 613. Si propone la vendita mantenendone l’attuale
destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a corpo a base d’asta € 3.500,00;
- Lotto 16: Fazzoletto di terreno inutilizzato della superficie di circa 1.130,00 mq, da frazionare,
sito in zona Marina ed accessibile da Via Mulino del Gioco ricompreso catastalmente tra le strade
del foglio n. 32. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione
urbanistica a zone a verde privato attrezzato Art. 25-A delle N.T.A.. Si propone un prezzo a base
d’asta di 23,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto
un prezzo a misura a base d’asta € 25.990,00;
- Lotto 17: Fazzoletto residuale di terreno a bordo strada di Via Emidio Coppa della superficie di
circa 135 mq individuato catastalmente al foglio n. 26 part. 1509. Si propone la vendita
mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a corpo a
base d’asta € 2.500,00;
- Lotto 18: Edificio di civile abitazione di vecchia costruzione e relativa area di pertinenza, da
individuare a mezzo frazionamento e della superficie catastale di circa 456 mq. L’edificio, situato
in Via Emidio Coppa, ha una superficie lorda di circa 100 mq su unico piano ed attualmente
condivide l’ingresso carrabile e le aree esterne di pertinenza col deposito comunale. Si propone
la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di vendita a
corpo a base d’asta € 40.500,00;
- Lotto 19: Aree agricole in Via Sorripe catastalmente identificate al foglio di mappa 11 part. 288
da frazionare. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a circa
1.745,00 mq. Si propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. La porzione
di terreno soggetta ad alienazione sarà quella che si trovi ad una distanza almeno pari a 3 metri
dal piede della scarpata della viabilità comunale soprastante. Si propone un prezzo a base d’asta
di 3,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento; E’ proposto un
prezzo a misura a base d’asta € 5.235,00;
- Lotto 20: Aree agricole in Strada Fonte di Moro catastalmente identificate al foglio di mappa 48
part. 25. Per tale lotto si presuppone una superficie totale di vendita pari a 300,00 mq. Si
propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. E’ proposto un prezzo di
vendita a corpo a base d’asta € 3.500,00;
- Lotto 21: Area costituita da terreno ubicato in fascia di rispetto stradale ricompreso tra le strade
del foglio di mappa n° 32 da frazionare come individuata nelle tavole per circa mq. 490. Si
propone la vendita mantenendone l’attuale destinazione urbanistica. L’Ente si riserva sull’area il
diritto di utilizzo per realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse. Si propone un
prezzo a base d’asta di € 30,00/mq con vendita a misura in base alle risultanze del
frazionamento; E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 14.700,00;
- Lotto 22: Aree agricole site in zona Marina in Via dell’Autostrada ricompreso catastalmente tra
le strade del foglio n. 17. Per tale lotto è stabilita una superficie totale di vendita pari a circa
1.805,00 mq, da frazionare, e si propone la destinazione urbanistica attuale. Si propone un
prezzo a base d’asta di 5,00 €/mq con vendita a misura in base alle risultanze del frazionamento;
E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta di € 9.025,00;

- Lotto 23: Area costituita da terreno della superficie di circa 1.265,00 mq, accessibile da Via
Torrette, identificata al foglio di mappa 27 part. 1190 da frazionare. Ai fini dell’utilizzazione delle
aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a zone a verde privato attrezzato Art. 25-A
delle N.T.A.. Si propone un prezzo a base d’asta di 10,00 €/mq con vendita a misura in base alle
risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 12.650,00;
- Lotto 24: Area costituita da terreno della superficie di circa 750,00 mq, accessibile da Via
dell’Artigianato, identificata al foglio di mappa 27 part. 848 ed in parte sulle strade del foglio da
frazionare. Ai fini dell’utilizzazione delle aree si propone di variarne la destinazione urbanistica a
zone produttive. Si propone un prezzo a base d’asta di 30,00 €/mq con vendita a misura in base
alle risultanze del frazionamento. E’ proposto un prezzo a misura a base d’asta € 22.500,00.
Le destinazioni urbanistiche indicate nel presente elaborato sono da intendersi come semplici
proposte. Sarà infatti il Consiglio Comunale ad approvare e stabilire le destinazioni urbanistiche
dei lotti presenti nel piano delle alienazioni in occasione della sua formale approvazione.
Come anticipato la vendita di alcuni lotti prevede l’avvio di procedure di variante urbanistica ma
anche operazioni di frazionamento. Le visure delle particelle inserite nel piano e gli stralci
planimetrici dei lotti possono essere visionate consultando gli allegati alla presente relazione
descrittiva.
Per ogni singolo bene, in apposita tabella, sono state analizzate le caratteristiche localizzative,
conformative, dimensionali, di destinazione urbanistica e d’uso, attuale e potenziale, le peculiarità
e una prima ipotesi di stima del valore di alienazione quale risulta dettato dalle attuali condizioni
del mercato ed è suscettibile di puntuale maggiore definizione prima dell’avvio delle procedure di
alienazione.
Si tratta per lo più di aree ed immobili che, per le loro caratteristiche di marginalità e di limitata
funzionalità, non assolvono ad alcuna funzione istituzionale e la cui alienazione consente di
reperire le risorse necessarie per diminuire il debito e finanziare gli investimenti previsti nel
triennio 2021-2023 e in particolare nel 2021.
E’ da precisare inoltre che l’incasso totale previsto nel piano delle alienazioni, pari a circa
€ 697'598.80, è un incasso presunto in quanto strettamente dipendente dalla volontà e
disponibilità economica dei privati e dell’andamento del mercato immobiliare.
Vengono allegati alla presente relazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Tabella lotti da alienare con relativo prezzo di vendita e destinazione urbanistica;
- Stralci Catastali degli immobili da alienare con individuazione dei lotti.
Città Sant’Angelo, lì 15.03.2021
Il Responsabile del Settore III
Geom. Donato D’Alonzo
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Località

Zona per servizi pubblici Art. 29 NTA

Zona per servizi pubblici Art. 29 NTA

P.E.E.P.

Zona per insediamenti produttivi esistenti
confermati dal P.d.F. o sottoposti a
comparto - Art. 48 NTA

Zona a verde pubblico attrezzato Art. 24 NTA

P.E.E.P.

Destinazione Urbanistica Attuale
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Zona di completamento B2 Art. 39 NTA
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40.000,00
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Centro storico
Strada Grottone

Zona a verde pubblico sportivo Art. 26 NTA
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