Comune di 1
L
a
praia e Limite
Pro’, incia di Firenzc
j

COPIA
I\INILI)I \ I \NTE\

j:c}:q

3fl

iiii.t i. 1)1 DII.IHIR zioi I)FI_I. \ (;II ‘\i ii \I( ii i.i

Delib r Num r 47 d

OiO7/ OP

Oggetto
PEANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAJU PER IL
TRIENMO 2W I2O1 5 M SENSI DFLL\RT58 DEL DL. N II ‘158

I..iiin’ d1ieTuIIaLriici ii aiuriIo IIC dci mCSC di I .LhhIIo alit’ ore I ‘.Ufl rres quL’’la ‘ede ( omunale
a ‘i’gIiito di appo’iio un Ito diramalo dat Sindaco SOSi EGNI L\RICO_ si L’ riunjia Ia Gunta

\I I•api•’t• k ristiliano Sijnori:

ssl’E::;NI I\Rl(’()
\IAR I INI ALI.SS.\NI)R()
L3:\RT.\I.( (CI I..M.\>,I ‘1:1_S
(‘IiCC’HT \1.\RZ1 \

.A”cssore

ROSSILIJCA

Presente

Assessore

Presesne

\ssjste ed è
Segretario

meat tatli

Sni]ac
.‘IcC

Suid.i

i!e%clIe

I’rc’.ci’ic

.\ss’sore

della rtdaiione tiLl

pre%t’nle eihale ii

Sic. .\N/IL )Ti -\ P \OI A.

Presiede ii 51g. SOSTEGM ENRICO. Sindaco
ssendo legale ii numero degli rntenenuti, H Pr sidente dichiara apeita Ia seduta per Ia
deII’oggetto sopra indicato.

tratta7ione

I.

. (

;ll NT NIL ‘%I( ‘IP ui:

Prernesso die Iail.58 dcl Decrew I Lege ii. I 12 del 25 mgno 200X. eutnertilo ton Lcge
ii. 133 dcl ñ agoslu 200S. prcede:
a! uniflilia I CIIC 1 C “111111k’ !lltIi\ hi
(lit:t jithI ci/qu’siit’ (‘((‘niC’ sill/fl /‘dsC C
ififlull i/C the jnrun,rnui:innc
SlI’H1c’ pi ‘‘‘ I /1W/Ill ‘err//fl i
u/lu!. I ‘inç’t’lI /,n,i
ft ujeni’i iiel !c’rrIlonfl di rinnf’efeIc’anun .‘irutnleflhtI/i ti/I eserc
1:1’’ c/tile
pmfn’lt’ fuflnnnl wutu:i nut/i .sn ‘itthi/i di n/ør’;cc’iulw UI I CPU di tli’iiii.’.wtnie
. lit/it’
tsi i-/tii’ II pu lUil i/Cl/C nlwnn:unn
di 114’ uth’n_’’ci’ ion! u,’inoinliun u/IC,ç’tflu’ 01
u iii Jut
I’ll
—

.‘

•

‘llut’C’’j\ U

it’rt’;ininu

oiflina

2 pk’\ eck’

‘
i
1
’.Il’u’ffiti

•

tofu.’

cj c’olis’i,’iuc’,i1e <‘/u’silIc UEl,’PN’

dec’11 ; nni’iii ml p/tn,’’
tthfit’flu/’il(’ C’ IlL’

tie

/lflul’itflflilio

c’’,/?l’t’S,CIHIL’l(lt’ itt ii, ‘IiIIti.’il)fit’ :ull’(uuisIiL’gs:
(‘oiisiilt’i’nlci _‘I!_’ ‘iii uII’,t’ c’,IItIIniIi IILiiliil’ pTi)\ \t’tliiIti ,tI;a I’it’’’,!Il/IL)lIt’
Lit’l jiatl’i1I1Ilfl’’
t1cII’Ini:, 5UlI base della dflcUflleflIa/IUIIe prcsctllc nelli arcin’ i C negli uIIi..i.
piccisjottcndci lilt clt’flt’i’ Lii intinohili sii’ct’iiibdi (Ii S aIon//a/lonc c/U dNli1IsI0flC. nUll
stnll,ldntnhl .IIIC3L’lt I/lU (Itlit’ liiiizinni isl!t1l,icnnt!i:
:t’cvi’b.ito ,Thc. daH’c.iinc ileilti Uoci:fllCnh,/H ‘flu
l’l’cscllIC i)cI I dl’Chi S 0 pJtflfllOlI ale
IelI hiite. L’OTflIWafllC a fliella C lihera proprieta degli mnmhili opi’a indi iduati.
risultano 21i Ulli Lii pm\enien/a degh stessi:
nita c nchianiala it D’Iih’r,i di Ginilta \Iuiik’ipa[t’ ii. 55 del 2,S.05.2’)12
coii in qilaic si
appros aVLI. II Piano cl_lie ,tlieiiai.ic’iu c alt’tii.iji.iona iminohilian ret ii tnenmo 2012—
2014:

Prvso am

the. Ik’I uoro dcl 2012 nun

‘i e rl’t’tJtIto aNn siw

cumpli_’In alum/jUne:

isti, the ]\miflinisti’aJioilc (cununale C CF’ entita ulia conelusionc di adottare ii “Piano
delit aiiciiai.ioin e S aiori//a/iumimnlohibari tin alIc2are al Hhlancio di Previsione 2013.
111(115 iduandu I heni immohili dcl propno lt’I’I’itUflO. de’ei ilti iiell
cleiwo aliegaic’ :il pi’ecntc
HUn tJIIfllC puite iI1h’W’Hille C “rnlanhiaiL’ LUlegali
.

Ritenuto pertanto di dichlartLrc i hem di Clii aN’elent’o sopraucitato
ai mi dde
disposizioni di uni al richianiaio .irt. 58 della I_. [3.3/2008:
I1I)T) triiiii.’ni:iii aII’eseici,ni tithe propiie Inninm isiUnAonali:
(ILL claissHicaisi come patrimunio disponihile cleII’Ente:
’ettjhji i di valorizzuuione 2 di ‘llCCCssi S U dish)] i’S1OUC. tlispflflend0fle
5
sii
esprcssumefltc Ta dust ma/lOne I LrhHlllst Wa mediani e II eimhio di (lest ma/lone cii tuna
CLInIC ripurtalo neiI’.\llegaic
.

—

—

Dab

alto altre’i che. per cilcito dcl riehiamalo nil ..‘X commi 3.4.5 delia L. I fl/lUllS LI
approvaulone dcl Qun%I&io CnnnmaIe:
l’elcncc ‘Ii :ti Hi ,‘OiI’,iIIa I ileilail ,5X delia I.. 133/20118. rapnrt’senlalo daiFAl!cualo

st’2UilO
—

!,:_‘%‘i]c LtI1I1Ll./It’i,

_IiscI’IIIICI!lo
ii a’’cnia d,
‘)diCc

::‘.

Ic

)hI1)i)1ltiiu I’IIL’l]ILII’IlC’ LJli’si)l]C ill LIIFii Il’_1’ rice
L1L’J 1
,iitii/iLiiljIc. ‘i”nIticeiidt ,iIctic’ dicIliaralIsI’ dulla propn.._la.
rI_’ctc’iicni! ira%cl’l/ionl. c t9’Odift jnUc’ Cli citeili pr:’’.
daII’ari .2b—L
:iL,nJ]. ct’Itfli -s,It’.li\; It Ii’.ixiore
dcl hcnc :n
_

U sit’: ‘Ci)

isfi

1L1 Ii%tH/it}IW ‘JCI hem llCIIeicfltu i_h _ui :iIF.\Ilniwo
1
C01
UIflhI1tNL) ER_lust)
:Llflh11Il1i%trIlIi() dnno O() giorni hdla puhhhcaiione. Iernn icstaiido git altri ‘Lilinienli di
iiliL’ia tLI!11)ilIi’l ran\ a:

—

.

i%lO C nchnniialo 1 Piano NInIHUFUIC apnro ,IIU tOll deliht’la Lit’’ ( ilH’i!2h1’ C tuflillllalt’
1.27 lit’ 2 i1Thi2002 ii VOIwncflio HlNlfllsHCfl appni\alo toll dt’hhlilI dci ConsiuIio
(‘juijaiciale Ii 19 dcl 2_?/I 2/21103:
l’resc, alto ki p:it’cl I aoicoIi W reu olanta Iccoica c uontahiie CSpft”’’I
dci scn i/i intcrcs’aLi ui sensi ‘.MFan. N dcl ‘I co I innu ii. 267/2000;
(‘on intl Ililaililni

I\ OIV\ iii

it’si Ill

thU rcpon’andi

‘‘i lila

I) I: L I B F K it
I

1)1 ;II)I)I’o4a1’e
Ilt’_cll(i I
III.

2. 1)1 clichiararc i

Piano delie alicmiioni c alorii,aiioni iiiiinohihan.
sosLiilxiale.

‘_illt’ Illu) t
liLlk’ DW’IL’ inlerraluc
1

‘

di ciii afl’.\ilegaio I’’:
delle PrPrc IUflhiOni isliUi/OllaIi
h. hi cia’.silicaisi coic paironnhllo disponihile dcWEnie:
‘IiSCtIlihiIi (ii \ :iInriiiaiioiic c di ‘lItcessi’ a di%missiolic. dls’Oflt’fld0lIc
a destinaiionc IrhuoNtica.
a.

hcni linnuihili

0011 ‘41’llilicTltahI

all

e’el’t_9/io

(_‘.

3. 1)1 dare alto the, per Jiello dci richianiato ar .5X cunimi .3.4.5 delia I.. I 33/200S
Iclenco in aiIcaw di CLII
coflhffla I dellart .5X della I.. I 33/200K sara pnhhiicno
inedianic alibsione all UIi)() Pit’10ri on me C inserimentu ‘iii situ
isiflUi.jonah.’.
dlCIiifllldl\fl delhi lirupritta. Iii US’Clh/U di precedenli
PrcIit’c’lll ci Mb
Llli”Cil/it)Ihl. C prnducciido gli ciMli plC\ isti thill art.. 26-4-i del tod icC en ile. iioiiuhe
eiYeHi ostiHhii\ i deli iscriziunc tie) hene in catasto.
4. (.ontro Ii’eriiione dci heni ncIl’eleneo di ciii all’;\iiegau
e amme’’o ricorso
hnuninNiratl’o cntro 60 giorm daNa puhhhcaz one. ieimi restando au
altri
‘.Irunuciiti di totem ainmmRiratia.
5.

1)1 dare alto aillc’i cia H prescine Piano sar:b appt(l\ alt) cli (‘cmsiulio (‘ominiale
conw’iuaimentc all appbovuzhone del Ililancin di pre isione 2013.

0. 1)1 di ch iara re I a presente dci iherai. lone
mi I ncdiaiamcntc esegn ihile ai sensi di legge.

CO

sc Pirtd a

ed

in am me

olazio; he

(‘inuii

di Uapniiu

I’I(’\I It’i iii

—

e

I

mile

I

Proposta di Giunta
Gi.inta Corrunaie

rv/;t :ffi;-r, iffir- a Pitrmorio
• ‘r-postu N .01 9
Oggetto

PIANO DELLE AL IRNAZIONI £ VAI..ORIZZAIIONI IMVOBILIARI PER IL rPlhNN;O
fl13201CAlSE
‘OFLLARFZSDEI DL iJ 112R8

ESPR SSIONE PARERI Al SENSI DELUART.49

OMMA 1 DEL 0

RETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N 267

Tecruco

•
Li

CONTRARIO

0 /07, Cl

R spon able deli Ufficio P opon nte
OLI lG ALBERTO

J1*’
C nt bil

•
Li

-

03/07/201

CONTRAR1O

Rosporsoile del Servizio Hranzia rio
IRANCNl LO-LA

ALLEGATO 1
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALOIRIZZAZIONI IMMOBILIARI ALLEGATO
AL BILANCIO 2013
RELAZIONE OESCRITTIVA
Lart. 58 della LEeqgo 133 del 6 agosto 2008. richiede che ii Comune. allo scope di
piocedere tl riordino. gestione e valorizzazione del proprio patrirnonio immobiliare.
provveda atla redazione di un Piano deile alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
sulla base di un apposito elenco dci singoh beni rnmobUi ricadenti nel proprio
territono. non strumontali aWesercizio delle proprie funzioni stituiionali. suscottibili
di valonzzaAone ovvero di dismissione.
Si e quindi proceduto ad una ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, nei
limiti della documentazione esistente presso gil archivi e uffici comunah.
individuando

beni in possesso dci requisiti richiesti daNa legge e che si intende
inserire nd Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Si tratta per lo piU
di aree ed immobili che per le loro caratteristiche non assolvono ad alcuna
i

funzione istituzionale, appartenenti a! patrimonio disponibile. In un solo caso
(scheda 2) si tratta di un bene Ia Gui alienazione richiede una nuova destinazione
urbanistica e classificazione al patrimonlo disponibile. Di fatti a Legge sopra citata
dispone che in tali casi I inserimento degli immobili nel Piano ne determini a
conseguente

classificazione

come

patrimonio

disponibile

e

ne

disponga

espressamente Ia destinazione urbanistica.
Per ogni singolo bene, in apposite schede. sono state analizzate le caratteristiche
localizzative, conformative. dimensionali. di destinazione urbanistica e d’uso.
attuale e potenziale. le pecu!iarità e una prima ipotesi di stima del valore di
alienazione, cjuesfultima suscettibile di puntuale macjcjiore definizione prima
deIl’avvio delle procedure di alienazione.

La valutazione per ogni bene di seciuito espressa si intende sommaria e di
massima in guarto ii mercato immobiliare. in guesto momento non sta
spondendo all’offerta di immobiW
n’fla_precauziona pertanto Si ritiene di ;mpostare a vaiutazione.J2er guanto
ppssibile. suila base dci valori reperiti sul mercato e sulia base di vendita per
immobili sirnili già alienati daliAmministrazione Comunale.

Di seguito si riporta lelenco dci bern coshtuenti U Piano. corrodato da schedo
analitiche che
ne consentono Ia puntuale individuazione.
Relativarnente aMa trasformazione del diritto di superficie in diritto di propneta suile
aree PEEP o una procedura iniziata nel 2001 (delibera cC n. 21 del 21 .02.2001)
che continua negli anni. le aree sono state insente nel piano delle alienazioni per
avere un elenco completo degli immobili alienabili ma leffettiva alienazione ë
suhordinata aMa volontà dci titolari del diritto di superficie a trasformare In stessa in
diritto di proprietà. per cui

e impossibile dc-finire ii

nurnero

.

gli estremi catastali e

ii

valore

dei singoli appartamenti detle aree PEEP che saranno effettivamente
alienati neile tre annualita. Nel piano e individuato II valore complessivo delta
co,sione del diritto di proprietà dellintera area da Gui in base ni millesimi
deilappartarnenti si puÔ ricavare ii valore doMe singole alionazioni.

ALIENAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2013

AREA N.1

DESCRIZIONE

Terreno sul quale a societá”Canotfleri Limite societä sportiva
dilettantistica’ osercita H diritto di superficie
Superficie: 3430,00 mq

DAT! CATASTAL!

-

F. 21 pita 459

semin.arb.

—

1

-

Sup. mq. 2.274,00

—

—

RD.

€. 14€09—R.A. €. 8,81;
-

F. 21 p.lla 181

—

semin.arb. - 1

—

Sup. mq. 410,00

—

RD. €.

2,54 — R.A. €. 1,59;
-

F. 21 p.lIa 185— seminarb.

€. 0 81
-

1

-

—

Sup. mq. 130,00

—

RD.

RA. €. 0,50;

—

F. 21 pita 458— semiruarb.

-

1

—

Sup. mq. 620,00

—

RD. €.

3,84 — R.A. €. 2,40.

DES TINAZ1ONE
URBANISTICA
ATTUALE

Attrezzature peril canottagglo

DES TINAZIONE
URBA NIS TICA
PROPOS TA

Invariata

STIMA

79.00000 €

vedi DCC. NM DEL 21/01/2010

SOMMA RIA
NOTA

DESCRITTIVA

Appezzamento di terreno posto nel Comune di Capraia e

. .

.

Limite. di lorma irregolare, in parte attestante Via Delle
Sardenie ed in parte attestante Via Delle Camelie. della
superficie catastale di mq. 3.430,00, su cui’SOCIETA
CANOTTIERI

LIMITE”

Societa

Sportiva

Dilettantistica

possiede diritto di superficie e su cui ha edificato a nuova
sede.
,

Detto terreno nelle tavole del vigente P.R.G.

appresentalo come 3.2.8 Attrezzarure per

U

Oanotisqgic’

O

AREA N.2

DESCRIZIONE

APPEZZAMENTO DI TERRENO DI FORMA
RETTANSOLARE ATTESTANTE VIA DELEL GARDENIE ED
N PARTE IN VIA DELLE CAMELIE.
Superticie:1 10 mq

Oat, citastaIi

logho 21 Porz.ione particella 535

Oestiniz,one
urbanislica
attualo
Destinanone
Lilt anistica
proposta
Stima sommana

Sedo stradale

Nota descrittiva

Attrezzafure per H cane Wiggio

500.00 C ‘iedi Dcc. N.6 DEL 21/01/2010
Appezzarnento di lerreno ubicato tra Ia sede stradale e Ia sede
dci Canottieri attualmente adibito a verde.Si puo procedere aHa
carnbio di destinazione urbanistica essendo Ic strade già
realizzate per micro e non ipotizzabili degli ampliamenti.

AREA N.3

DESCRIZIONE

APPEZZAMENTO DI TERRENO DI FORMA
RETTANGOLARE ATTESTANTE VIA DELLE GARDENIE
Superticie:220 mq

Dati catastali
Destinazione
urbanistica
attuale
Destinazione
urbanistica
• proposta
Stirna sommaria
Nota descrittiva

foglio 21 Porzione particella 535
Attrezzature per 1 canottaggio

Invariato

5.000MO € vedi D.C%C. N6 DEL 21/01/2010
Appezzamento di terreno ubicato tra Ia sede stradale e Ia sede
dci Canottieri

AREA N.4

DESCRIZIONE

TERRENO POSTO LUNGO VIA SALANI A DESTINAZIONE
PRODUTTIVA INDUSTRIALE 0 ARTIGIANALE
Superflcie:2097 mq

Oat, catastali

Foglio 21 particella 542- seminativo arboreo 1

—

sup. mqlO4B

RD €6.49- RA €4.06
Fogho 21 particella 541- seminativo arboreo 1

—

sup rnq 1049

RD € 6.50- RA €4.06

Destinazione
urbanistica
attuale
Des tinazione
urbanistica
proposta
Stima sommaria

Nota descrittiva

Dl aree a prevalente funzione produttiva

I nvariato

Considerato Ia buona posizione allinterno della zona
industriale. i valori di vendita del terreni limitrofi si stima un
importo complessivo di 200.000 00 €
Appezzamento di terreno. a destinazione produttiva industriale
o artigianale. pianeggiante di forma trapezoidale.posto in via
Salani nella zona industrialedella Mollaia a Limite servito da
una buona viabilità in tin area che ospita molte attività
artigianali, industriali e commerciali

AREAN 5
DESCRIZIONE

FA8BRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DENOMINAIC EX
CASA SCARDIGLI
Consistenza 3.5 vani
Dati catastali

foglio 19 particella
:

185 sub.12 dategori A’5 Classe 3

Consitenza 3.5 varii rendita euro 198.84

Des tlndzlone
urbanistica
attuale
Dest/nazione
urban/st/ca
proposta
Stirna sommathi

Al centro storico di Capraia Fiorentina e Lirnite suliArno
I nva nato

.
.
Corisiderato a qualita delIirnrnobile. lo stato di conservazione.
Ia sua collocazione aWinterno del centro abitato di Limite.
lattuale momenta di crisi del mercato immabiliare. si stima un
valore complessivo di 75.000.0O€
Appartamento ubicato nd centro storico di Limite al terzo
. .
.
piano, accessibile
mediante scale. L immobile Ia cui

Al rnq Nota
desci itt/va

costruzione

:

e

remota

si

presenta

un

cattivo

stato

di

conservaziorie. con tetto e facciate esterne nistrutturate.
inancante di i9mpianti interni e di linilure.

AREA N.6
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO Dl SUPERFICIE IN
DITRITTO Dl PROPRIETA SU AREE CONCESSE Al SENSI
DELLA LEGGE 448/98 (DELIBERA CC. N.21 DEL
21:02/2001)

OESCRIZIQNE

Oati catastali

Destinazione
urbanistica
a ttua/e
Destinazione
urbanistica
proposta
Stima sommana

zona B1 .2 “Aree residenziali edificate’ (zona Peep attuata)
I nva nato

‘

Si niporta Ia stima del valore per Ta trasformazione del diritto di
superficie in dinitto di propnietà per linteni immobili:
Capraia itipologia terratetto)
€. 61.950
Capraia (tipologia appartamenti in ‘inca) €. 178 810
Lmite tipologia !erratetto)
C. 1 06.164
Lirnite çtipologia bifamiliare)
€. 1 1.798
v-alone defl’effett,va alienazione e funzione delle richieste ohe
nerveranno al”ente durante i anno Dalcolate q pr000rz:ore aT
:

valore dell’intero terreno
Nola descrittivi

SI tratta di immobili di varia tipologia terratetto. bifamiliarie o
appartamenti in linea) edificate in Zona PEEP di Limite via
Martefli/via dei Cictamini e

in

zona PEEP di Capraia via Tohagi

con cessione del dirilto di superficie. attualmente i proprietari
possono chiedere di trasformare ii diritto di superticie in diritto
di proprieth pagando in proporzione al valore dellintero terreno

AREA N.7
DESCRIZIONE
I)ciii

Fabbricato arhqianale posto in Vicolo doMe Both
Foglio 19 Terreno come meglio idenlificato aliallegato B’ del
contratto di Permuta Rep. n.153.723 del Notaro Marianna
Orlando stipulato in data 2304.2003.

I)

i¼Jlagazzino

jhi’t,,(C)l’t

iiihctiii!i

C!

tiI(iiclIc

j)esfjneci”;ic
i,r/’c:,’iihc,
pr

I )(

.

Civile abitazione in Al centre stance di Caprata e Limite

Ic I

Sunn’ wliwiarIu
.\IJCI

-

it

\(

?7I’l

ul bcilc LIII \ hUlL’ LOhT1jIC’%%I\0 di 1,1110 ‘flhjiflU_i ii)
Trattasi di rudere da demolire interamente, ii valore deriva
esciusivamente dallarea di pertinenza e dalla capacita’
edificatoria della stessa.
Si •itU iI’UiStt’

VALORIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2013

AREAS

DESCRIZIONE

Concessione del diritto th superficie sul terreno ubicato in
Caprala. interno alla via Castelmwtini. per mq. 7.000 circa

Dali catustali

Foglio 26 porzione della par.IIa 1399

Dnthucu’nc
onnul
ii hanii

Parco Fluviale del fiume Arno- Area destinata ad impianti per
impianti fotovoltaici. Delibera di GM 66d 11.05.2010:

I)

Invariato

‘iinc,..iuc

ii-huii,

—

1h

I ‘10/ER/U

Per Ia concessione del diritto di superficie trentennale sul
terreno per Ia realizzazione dellimpianto fotovoltaico si stima
un corrispettivo di annuo di €. 2.200/annuo per un totale di
Euro 66.00000 oltre alla realizza7ione di un irnpianto
fotovoltaico della potenza di 4.6 Kw su aree di propneta’
comunale. La riduzione delle previsioni di ricavo da parte
deIl’Amrninistrazione Comunale & conseguente aMa riduzione
del benefici (contributi) concessi dallo Stato.

Simm

\ r’IU

111TH.!

Si tratta di realizzare

un impianto fotovoltaico a terra sullarea

in oggetto.

ALIENAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2014
AREA N.9

DESCRIZIONE

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN
DIRITTO DI PROPRIETA SU AREE CONCESSE Al SENSI
DELLA LEGGE 448/98 (DELIBERA C.C N.21 DEL
21/02/2001)

Dat; catastali

I Des tinazione

H.*::

Izona 81.2

:.*H.

.:

.

Aree residenziali edificate” (zona Peep attuata)

utha’vstici
attuale
Destinazione
urba ris tica

proposta
Stirna sorninana

Nota descritl/va

Invariato

Si riporta Ia stirna dcl vaidre per Ta trasformazione del dirdto di
superficie in diritto di proprietà per linteri immobili:
Capraia (tipologia terratelto)
€. 61.950
Capraia (tipologia appartamenti in linea) C. 178.810
Lirnite (tipologra ferratetto)
C. 106.164
Limite (tipologia bifamiliar&
C. 1 1.798
I valore delleffettiva alienazione e funzione delle richieste che
perverranno allente durante lanno calcolate in base ai
millesimi di proprieta sul totale
Si tratta di immobili

di varia

tipologia (terratetto, bifamiliarie e

appartarnenti in linea; edificate in Zona PEEP di Limite via
Martelli via dei Cclamlni e in zona PEEP di Capraia via Tobagi
con cessione del diritto di superficie

VALORIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2014
Non sono previste valorizzazioni

ALIENAZIONI PREVSTE ESERCIZIO 2015
AREA N.6

DESCRIZIONE

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO Dl SUPERFICIE IN
DIRITTO Dl PROPRIETA SU AREE CONCESSE Al SENSI
DELLA LEGGE 448/98 (DELIBERA CC. N21 DEL
2 1/02/2001)

Oat’ catastali

Destinazione

zona Bi 2 Aree residenziali edit icate” (zona Peep attuata)

urbanistica
attuafe
Ocstinaziono
uthinistica
proposta

I n’jariato

Stima sommaria

Si riporta a stima del valore per Ia Irasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietã per linteri immobili
Capraia (tipologia terratetto)
€. 61.950
Caprais (tipologia appartamenti in linea) €. 178.810
Limite (tipologia terratetto)
€ 106.164
Lirnite (tipologia bitarniliure)
C. 1 1.798
I valore delleffettiva alienazione è funzione delle nchieste che
perveranno allente durante lanno calcolate in base ai millesimi
di proprietà sul totale

Nota descrittiva

Si tratta di immobili di varia tipologia (terratetto, bifamiliarie e
appartamenh in linea) edificate in Zona PEEP di Limite via
Martelliivia del Ciclamini e in zona PEEP di Capraia via Tobagi
con cessione del diritto di superficie..

VALORIZZAZIONI PREVISTE ESERCIZIO 2015
Non sono previste valonzzazioni
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