
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

MODIFICA, IN AGGIORNAMENTO, DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI CONTENUTO NEL D.U.P. 2018-2020 APPROVATO 
CON D.C. N. 3 DEL 20.02.2018.-

 26 Nr. Progr.

14/06/2018Data

 6Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/06/2018 alle ore 20:45.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 14/06/2018 alle ore 20:45 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

SEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

SGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

SEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

NDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

SGIANLUCA ZIFARO

SSALVATORE LECCISOTTI

SMARCO FAIENZA

SANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

ZIFARO MARIA GIUSEPPINA, TRILLI GUIDUCCIA, 
ACQUAFRESCA LUIGI, DI IANNI GIANLUCA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
MODIFICA, IN AGGIORNAMENTO, DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI CONTENUTO NEL D.U.P. 2018-2020 APPROVATO CON D.C. N. 3 DEL 20.02.2018.- 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge n° 
133 del 6.08.2008, come da ultimo modificato dall’art. 33 bis, comma 7 del D.L. n° 98/2011 convertito in 
Legge n° 111/2011, il quale prevede che, “per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente 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”; 

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 possono essere: 
− venduti; 
− concessi o locati a privati, a titolo oneroso, 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; 
(art. 3 bis D.L. n° 351/2001 convertito nella Legge n. 410/2001);  

− affidati in concessione a terzi ai sensi della parte III del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

− 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 (comma 8); 

− valorizzati anche in forme alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e 
mediante utilizzo di strumenti competitivi anche per quanto attiene all’alienazione degli immobili di cui 
alla legge 24 dicembre 1993, n°560, 

VISTO il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” contenuto nel Documento 
Unico di Programmazione del triennio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 20.02.2018; 

RITENUTO di procedere all’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare, per l’inserimento a titolo di valorizzazione del seguente bene immobile: 
• Il fabbricato di Via Palmiro Togliatti, già sede dell’ex scuola materna Michele De Sangro, con 

esclusione dei locali attualmente destinati all’Ufficio Polifunzionale per l’Impiego, da valorizzare 
mediante concessione in locazione a privati per l’attivazione di servizi di interesse pubblico; 

TENUTO CONTO che l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta: 
a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 
b) le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili; 
c) l’effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 
d) l’effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto; 
e) gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c.; 

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

VISTO lo statuto comunale; 

 
Presidente del Consiglio: “ Passiamo al punto numero cinque che reca come oggetto la modifica in 
aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenuta nel DUP 2018-
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2020 approvato con deliberazione consiliare numero 3 del 20 febbraio 2018. C’è una relazione? 
Integrazione quale è la modifica? Si, il sindaco. “ 
Sindaco: “Allora noi, così, come dispone la legge numero 111 del 2011 che  prevede la possibilità 
di procedere a quello che è il riordino e la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare così 
come è stato approvato con un apposito elenco che contiene quindi, quanti beni immobili siano di 
nostra competenza, che non siano strumentali all’esercizio, alle funzioni istituzionali e che quindi 
possono essere oggetto di valorizzazione o dismessi. In ragione di questo e in ragione di quanto 
abbiamo approvato nel DUP, avendo gli uffici fatta una ricognizione, e tenuto conto che da molto 
tempo ormai, da circa due anni quello che era l’ex asilo comunale de Sangro in via Togliatti è in 
disuso perché c’è una parte come è noto dedicata al Centro per l’impiego l’altra parte ormai è 
sostanzialmente abbandonata e volendo questa amministrazione continuare nell’ottica di 
valorizzazione del patrimonio perché valorizzare il patrimonio vuol dire innanzitutto non sopportare 
costi che non sono solo costi finanziari ma anche legati al degrado perché l’abbandono ovviamente 
genera degrado, fenomeni magari che nulla hanno a che fare con il decoro urbano ma anche con il 
decoro proprio sociale magari di un quartiere. Allora ci stiamo impegnando per cercare di 
valorizzare al massimo quello che è rimasto del patrimonio disponibile e soprattutto di valorizzarlo 
in maniera oltre che concreta ma dandogli anche un valore, un ritorno al bilancio innanzitutto 
dell’ente comunale proprio perché come ho detto in sede di relazione del rendiconto 2017, ho 
assistito da consigliere comunale ed ho anche contestato alcune scelte fatte su altri patrimoni che 
sono stati poi concessi per soldi, per pochi soldi diciamo così, stavo usando un’espressione meno 
consona al ruolo istituzionale. Allora in questo caso la novità di rilievo evidentemente è quella di 
aggiornare il piano delle valorizzazioni includendo anche quello che era l’ex asilo comunale, ma 
inserendolo con un chiaro riferimento cioè dove noi, laddove un domani facessimo un avviso e 
qualcuno a quest’avviso partecipasse, rispondesse sarebbe tenuto a versare un fitto al Comune 
importante. Questo per dire che è ferma la nostra idea, il nostro tentativo a proposito della relazione 
che ho fatto sul bilancio, le nuove entrate da dove possono arrivare attraverso la valorizzazione del 
nostro patrimonio perché poi sono poste rispetto al bilancio, rispetto al decoro e magari domani se 
ci sono delle proposte complete di carattere sociale, insomma di interesse pubblico che possono 
generare eventualmente anche nuova occupazione. Quindi fondamentalmente si tratta di questo 
aggiornamento. L’altro passaggio in realtà è relativo all’area commerciale di via De Gasperi che 
approvammo con il consiglio comunale del 2017 dove gli uffici confermano che non sia necessaria 
la valutazione ambientale la VAS praticamente. Queste sono le uniche due novità di rilievo previste 
nel piano di valorizzazione e di alienazioni di cui stiamo discutendo. “ 
Presidente del Consiglio: “Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Ci sono interventi volevo chiedere. “ 
Consigliere Di Pumpo: “Era più un chiarimento che un intervento. Volevo capire quando parliamo 
al punto 28 quando si parla di locale adibito a deposito in che strada si trova? In che zona si trova di 
Torremaggiore? Anche perché c’è foglio e particella ma non tutti. “ 
Architetto Papalillo: “Questo era già presente nel precedente non è oggetto di variazione di questa. 
È un deposito comunale che non ha copertura. “ 
Consigliere Di Pumpo: “Non riuscivo a capire dove fosse ubicato e in più l’area adibita ad 
attrezzature collettive numero 27 quello precedente. “ 
Sindaco: “Siccome sono anche l’assessore al patrimonio, sono quelli che noi chiamavamo i tre 
campetti. “ 
Consigliere Di Pumpo: “Adesso è più chiaro. Un’ultima, volevo capire come mai l’area mercatale è 
un terreno edificabile aveva una quotazione di € 160 al metro quadro mentre ad esempio abbiamo i 
giardini che sarebbero l’area antistante, se non sbaglio sono quelli in via Marconi hanno un valore 
di € 200 al metro quadro. Come mai questa differenza volevo capire. Volevo capire la differenza di 
valutazione del valore come mai un terreno edificabile ha un valore di € 160 al metro quadro mentre 
un giardino, che è un giardino ha un valore di € 200 al metro quadro, volevo capire questa 
differenza visto che è lei l’assessore al patrimonio. La 25 l’area mercatale è € 160 al metro quadro 
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dopo ci sono tutti i giardini e sono sul prosieguo di via Luigi Rossi e via Marconi che hanno un 
valore di € 200 al metro quadro. Volevo capire come mai questa differenza. “ 
Sindaco: “Allora quelli di via Luigi Rossi credo si riferiscono a delle costruzioni realizzate, via 
Marconi si è brutto adesso dire i nomi e cognomi tanto li conosci quanto invece all’area De Gasperi 
vi posso garantire che sono stati utilizzati quelli che sono gli indicatori dell’Agenzia delle Entrate e 
tra l’altro voglio rammentare che su quell’area, quando siamo arrivati si parlava di una dismissione, 
certamente parziale di poco più di € 100.000. Invece adesso la mettiamo al bando per 860.000. “ 
Consigliere Di Pumpo: “Vuol che il valore dei giardini è troppo alto? Perché quel giardino, quel 
terreno edificabile cioè è questo quello che io voglio capire. “ 
Sindaco: “Noi sul terreno edificabile la valutazione l’ha fatta l’attuale amministrazione con i criteri 
che ho menzionato poi lo può meglio specificare chi lo ha fatto tecnicamente, sui giardini del 
passato sono sicuro che non c’ero e non posso rispondere onestamente. Ho capito a che cosa si 
riferisce. “ 
Consigliere Di Pumpo: “Perché non si fa una rivisitazione perché queste somme mi ricordo è da 
anni che questi stanno lì e non si vendono magari perché hanno un prezzo troppo elevato rispetto al 
reale valore. “ 
Sindaco: “In realtà è perché sono realizzati, cerchiamo di essere sinceri. “ 
Consigliere Di Pumpo: “Io mi attengo agli atti, a quello che sta scritto sui documenti, non posso 
fare supposizioni quindi questo è il quesito e la proposta a questo punto è di chiedere all’Agenzia 
delle Entrate una valutazione per capire se è quello il valore reale, magari che possa essere anche 
superiore, attenzione. Grazie. “ 
Presidente del Consiglio: “Altri interventi? Il consigliere Faienza. “ 
Consigliere Faienza: “Si volevo parlare sempre sull’area De Gasperi perché quando si fanno 
determinate affermazioni bisogna farle le affermazioni bisogna poi sempre darne prova per 
riscontro che almeno per conto mio non tanto me le bevo le chiacchiere che vengono raccontate 
soprattutto in un consiglio comunale. Perché sarà pur vero che è stata valutata precedentemente € 
100.000 ma l’area di 2690 m quadri non è stata portata a 6120 m quadri così come è stata rifatta la 
variante perché la cosa che volevo precisare, dispiace che il consigliere De Simone è pure uscito 
perché il 28 luglio quando io e il consigliere comunale Leccisotti abbiamo abbandonato per 
mancato spirito di partecipazione e di collaborazione da parte di questa amministrazione è 
intervenuta anche il consigliere De Simone che ha dichiarato di sapere ciò che andava a votare e 
voleva confrontarsi con la minoranza. Non sapeva che la variante è una variante della variante non 
sono architetto se lei è aggiornato e al corrente, si l’ho chiamata in causa (Riferendosi al Consigliere 
De Simone), non so se lei è aggiornato è al corrente perché questa storia parte con una delibera la 
numero 46 del 2015 poi il commissario prefettizio con una delibera 82 fa la variante e stabilisce tra 
l’altro ricorda tantissimo un principio molto fondamentale che è opportuno riproporre il mercato di 
quartiere nel comparto B del PEEP nel rispetto dell’impianto  a verde esistente e delle esigenze 
della popolazione residente. Presidente si parlava di 2100 m quadri, si è estesa a 6120 m quadri e 
sinceramente poi non lo trovo manco giusto che questa sera, in questa fascetta, in questo consiglio 
comunale dopo e tra la parte vista la parte emotiva e la parte deliberativa si parla completamente 
dell’Istituto de Sangro poi si precisa altresì e si parla del VAS della legge numero 44, della legge 
regionale numero 44 come se scendesse così una cosa parte, non è una cosa a sé, non riesco a 
credere a questa cosa e come se ci fossero delle particolarità su quest’area, quindi si vada a rivedere 
questa storia perché la variante fatta il 28 luglio è una variante di una variante, cioè in pratica va a 
ripristinare una situazione esistente, va ad annullare una situazione che oggi con quella variante del 
commissario prefettizio ritroveremmo in 3500 m quadri di verde, di alberi piantati per i nascituri per 
gente che ci ha messo sacrificio invece forse per volontà di qualcuno, chissà per quale obiettivo 
preciso si deve togliere tutto perché evidentemente quando lo andremo a vendere se attirava ad 
acquistare l’intera area mercatale e tra l’altro di supermercati qui a Torremaggiore di attività 
commerciali ne abbiamo la stragrande maggioranza, e voglio con molta tranquillità anche precisare 
in questo consiglio comunale che questi miei dubbi, queste mie ipotesi perché non riesco tanto a 
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vederla bene questa situazione vorrei interessare anche la procura della Repubblica di Foggia e lo 
farò personalmente perché non mi piace tanto in considerazione del principio di sobrietà sancito dal 
nostro caro primo cittadino. “ 
Presidente del Consiglio: “Grazie. Ci sono altri interventi? Nessun intervento. Ci sono dichiarazioni 
di voto? Nessuna dichiarazione quindi possiamo passare all’approvazione. 
Consiglieri presenti e votanti n. 16 Assenti n. 1 (Barrea) 
 
Favorevoli   (10 (Monteleone,Croce,De Simone,Gualano,Prencipe,Palma,Manna,Garofalo, De 
Santo e Manzelli)      
                  
Contrari           6 (  Lamedica, Petta, Leccisotti,Di Pumpo, Zifaro e Faienza)     
                              
Astenuti          Nessuno. 
 

Visto l’esito favorevole della votazione espressa per alzata di mano dai presenti e votanti, anche ai 
fini della dichiarazione di immediata eseguibilità; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le modifiche al 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, inserito nel DUP approvato con deliberazione 
consiliare n. 3 del 20.02.2018 per il triennio 2018-2020; 
 

2. Di approvare la scheda aggiornata del piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018-2020, 
allegata alla presente per costituirne parte integrante, contenente la seguente integrazione: 

 
a) Il fabbricato di Via Palmiro Togliatti, già sede dell’ex scuola materna Michele De Sangro, con 

esclusione dei locali attualmente destinati all’Ufficio Polifunzionale per l’Impiego, da valorizzare 
mediante concessione in locazione a privati per l’attivazione di servizi di interesse pubblico, inserito 
al punto 27 di elenco del piano; 

 
3. di dare atto che l’inclusione dei beni del Piano in oggetto:                                                                                                                                                                     

a) non determina variante urbanistica per nessuno dei due immobili, essendo confermati, per ognuno, 
destinazioni, indici e parametri del piano vigente e non ricorre, pertanto, l’obbligo del controllo 
regionale ai sensi dell’art. 17 della l.r. 25.02.2010; 

b) ne determina la conseguente classificazione come patrimonio “disponibile” e ne dispone  
espressamente la destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 58 comma 2 del Decreto Legge n° 112/08 
convertito nella legge 133/2008; 

c) ha effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti 
previsti dall’art. 2644 del codice civ., nonché effetti sostituivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai 
sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;  

 
4. di dare atto, altresì, che per i terreni è stato definito il procedimento di declassificazione del gravame di 

uso civico; 
 

5. Di precisare che ai sensi dell’art.58 comma 5, del D.L. n°112/2008 convertito dalla Legge n° 133/2008, 
contro l’iscrizione del bene nel Piano delle alienazione è ammesso ricorso amministrativo entro 60 
(sessanta) giorni dalla loro pubblicazione fermi gli altri rimedi di legge; 

 
  
6. Di precisare, altresì, che l’inclusione al punto 25 di elenco dell’”Area mercatale Lotto 15 nella zona 167 

via Alcide De Gasperi”, operato già con deliberazione consiliare n. 45 del 28.07.2017, esclude dal campo 
di applicazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 3, 
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comma 10 della l.r. 14.12.2012 n. 44, la variante adottata con deliberazione consiliare n. 44 dello stesso 
28.07.2017; 

 
 

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

 
 
8. Di rendere nota, mediante idoneo avviso, l’avvenuta pubblicazione del Piano all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente; 
 
 
9. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per l’alienazione/valorizzazione degli immobili 

individuati nel Piano; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 16 Assenti n. 1 (Barrea) 
 
Favorevoli   (10 (Monteleone,Croce,De Simone,Gualano,Prencipe,Palma,Manna,Garofalo, De 
Santo e Manzelli)       
                 
Contrari           6 (  Lamedica, Petta, Leccisotti,Di Pumpo, Zifaro e Faienza)   
                              
Astenuti          Nessuno. 
 
 

DELIBERA 
 
 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MASSIMA MANZELLI  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



1 Immobile a piano terra  con sovrastante  lastrico solare edificabile 
con sopraelevazione via Arimondi n° 16

Uso abitativo 94 1560 1 56,81 Mq.40,00 circa alienazione € 700,00/mq  €               28.000,00 

2 Immobile a piano terra  con sovrastante  lastrico solare edificabile 
con sopraelevazione via Arimondi n° 18-20

Uso abitativo 94 1560 2 67,14 Mq.50,00 circa alienazione € 700,00/mq  €               35.000,00 

3 Immobile a piano terra  con sovrastante  lastrico solare edificabile 
con sopraelevazione via Arimondi n° 22,24,26

Uso abitativo 94 1561 1 58,61 Mq.94,00 circa alienazione € 700,00/mq  €               65.800,00 

4 Immobile a piano terra con sovrastante lastrico solare edificabile
con sopraelevazione via Arimondi n° 28

Uso abitativo 94 1562 1 67,14 Mq.52,00 circa alienazione € 700,00/mq  €               36.400,00 

5 Immobile a piano terra con sovrastante lastrico solare edificabile
con sopraelevazione via Arimondi n° 30

Uso abitativo 94 1562 2 67,14 Mq.52,00 circa alienazione € 700,00/mq  €               36.400,00 

6 Immobile a piano terra con sovrastante lastrico solare edificabile
con sopraelevazione via Savonarola n° 58 e via Solferino n° 53

Uso abitativo 94 1883 248 Mq.125,00 circa alienazione € 700,00/mq  €               87.500,00 

7 Immobile piano terra e 1°   piano    via Zuppetta 24 Uso abitativo 94 519 3 71,27 Mq.100,00 circa alienazione € 550,00/mq € 55.000,00

8 Immobile a piano terra Largo Loreto n° 3 Uso abitativo 94 342 7 47,51 Mq. 30,00 circa alienazione € 800,00/mq € 24.000,00

9 Immobile a 1° e 2° piano     Largo Loreto n° 4 Uso abitativo 94 342 8 309,87 Mq 130,00 circa alienazione € 800,00/mq € 104.00,00

10 Immobile a piano terra Via Goito 78 Uso abitativo 94 342 1 40,49 Mq. 30,00 circa alienazione € 800,00/mq € 24.000,00

11 Immobile a piano terra Via Goito 84 Uso abitativo 94 342 4 2,8 Mq. 52,00 circa alienazione € 800,00/mq € 41.600,00

12 Immobile a piano terra Via Goito 86 Uso abitativo 94 343 5 47,51 Mq. 30,00 circa alienazione € 800,00/mq € 24.000,00

13 Immobile a piano terra Via Marsala 107-109-111 Uso abitativo 94 1341 1 123,95 Mq. 150, 00 alienazione €  550,00/mq € 82.500,00

14 Immobile a piano terra Via Mameli ang. costituente Uso abitativo 94 2354 991,6 Mq. 100,00 circa alienazione € 800,00/mq € 80.000,00

15 Immobile 1° piano via Cavour 7 Uso abitativo 94 20 2 348,61 Mq. 90,00 circa alienazione € 800,00/mq € 72.000,00

16 Immobile piano terra via Cavour 9 Uso abitativo 94 20 92 67,14 Mq. 41,00 circa alienazione € 800,00/mq € 32.800,00

17 Immobile piano terra via Cavour 11 Uso abitativo 94 20 93 85,22 Mq. 55,00 circa alienazione € 800,00/mq € 44.000,00

18 Suolo antistante abitazione Ditta Russo Salvatore giardino Mq 115,00 circa alienazione € 200,00/mq € 23.000,00

19 Suolo antistante abitazione Ditta D’Amato Gaetano giardino Mq 115,00 circa alienazione € 200,00/mq € 23.000,00

Intervento 
previsto

Descrizione del bene immobile e relativa 
ubicazione

Attuale 
destinazione

Fg.
Prezzo 

unitario di 
cessione/mq

Prezzo di 
cessione

P.lla Sub
Rendita

 catastale
superficieN. D.



Intervento 
previsto

Descrizione del bene immobile e relativa 
ubicazione

Attuale 
destinazione

Fg.
Prezzo 

unitario di 
cessione/mq

Prezzo di 
cessione

P.lla Sub
Rendita

 catastale
superficieN. D.

20 Suolo antistante abitazione Ditta Monopoli Irma giardino Mq 110,00 circa alienazione € 200,00/mq € 22.000,00

21 Suolo antistante abitazione Ditta Patella Rosa giardino Mq 80,00 circa alienazione € 200,00/mq € 16.000,00

22 Suolo antistante abitazione Ditta Calabrese Emilio giardino Mq 84,00 circa alienazione € 200,00/mq € 16.800,00

23 Suolo antistante abitazione Ditta Pensato giardino Mq 59,00 circa alienazione € 200,00/mq € 11.800,00

Terreno via Sacco e Vanzetti destinato a ricevere un complesso ad 
iniziativa privata con negozi, uffici , abitazioni  e  parcheggio 
interrato , in attuazione del Contratto   di Quartiere II “ Terrae Maioris 
“ . 

Foglio  94 particella 2643    superficie   mq  1.305,00 
Foglio  94 particella 2644    superficie   mq     814,00
                    Totale                                  mq  2.119,00 

La vendita è condizionata ai seguenti obblighi da parte 
dell’acquirente – realizzatore : 
- esecuzione dei lavori di sistemazione di tutta l’area esterna 
all’involucro edilizio destinata ad uso pubblico ( spazi esterni 
all’involucro ricadenti nella superficie catastale sopra indicata ) e 
aree pubbliche demaniali ( strade circostanti il lotto : via avv. 
Vincenzo Lamedica , via Alfieri , via Ricci e marciapiede di via Sacco 
e Vanzetti ) , secondo il progetto di realizzazione del manufatto, in 
miglioria allo studio di fattibilità dell’amministrazione comunale a 
base d’asta ,  presentato dal privato acquirente  e sottoposto 
all’approvazione del Comune.

- Servitù di uso pubblico su tutta la superficie calpestabile del 
complesso edilizio (superficie coperta del piano interrato, aree a 
verde e di parcheggio e porticati ricadenti sulla superficie catastale 
ceduta. Si precisa che il prezzo a base d’asta è stato abbattuto per 
tenere conto dei suddetti obblighi. 
L’iniziativa di che trattasi inserita nel Contratto di Quartiere II, anche 
se ad iniziativa privata,  riveste carattere di interesse pubblico in 
quanto riqualifica l’area e realizza servizi pubblici . 

alienazione € 800.000,00Terreno edificabile 94
2643
2644

Mq.1.305
Mq    814

24
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25 Area mercatale Lotto 15 nella zona 167 via Alcide De Gasperi Terreno edilficabie 43

101(parte)-
370(parte)-
372 (parte)- 
459(parte)-
507(parte)-
517(parte)-
590(parte)-
385(parte)-
368(parte)-
446(parte)-
458(parte)-
451(parte)-
385(parte)-
455(parte)-

Mq. 6.120 alienazione € 160,00/mq € 860.000,00

695 R.A. € 1,81 1166

1389 R.A. € 11,13 3080

1396 R.A. € 3,93 1086

27 Area adibita ad attrezzature collettive 
area per attrezzature 

sportive 94
4651-4649-
4639-5672 

(parte)
mq 3.900 (circa) alienazione € 30,00 € 117.000,00

28 Locale adibito a deposito 94 5713 6 Mq.130 alienazione € 500,00 € 65.000,00

29 Terreno  zona PEEP area a verde attrezato 52 1309 Mq. 750,00 alienazione € 40,00/mq € 30.000,00

30 Terreno Agricolo Cda Coppa la Breccia seminativo/uliveto 40 25 R.A € 3,53 Ha. 0.27.36 alienazione €  18.000,00/Ha € 4.924,80

39 R.A € 0,07 Ha 0.02.42   

42 R.A € 55,48  Ha. 1.27.59

66 R.A € 79,26 Ha. 2.79.04

129 R.A € 0,43 Ha. 0.01.40

174 f.r. Ha. 0.00.05

33 Terreno Agricolo  C.da Conceria Seminativo-uliveto 49 61 R.A € 12,92 Ha. 0.45.50 alienazione € 40.000,00/Ha € 18.200,00

26

Edificio di via Palmiro Togliatti della superficie netta di mq. 371,00 
(con esclusione della parte attualmente occupata dall'ufficio di 
collocamento), superficie coperta complessiva di mq. 822,60 e area 
di pertinenza di mq. 4.519 (fabbricato non registrato in catasto), con 
necessità di interventi strutturali di adeguamento/miglioramento 
sismico

Canone di locazione € 6.500 / mese, salvo 
parziale scomputo delle rate di 
ammortamento degli oneri di 
adeguamento/recupero, fino alla 
corresponsione della quota minima di € 
20.000 annui, per un periodo massimo di 
locazione di anni 20

valorizzazione 
(concessione in 

locazione)

53ulivetoTerreno Agricolo con fabbr. rurale C.da  Carmine Vecchio

Terreno Agricolo Via Lucera
seminativo 51 alienazione

€ 25.000,00/Haalienazione € 70.122,50

52

31 € 40.000,00/Ha € 52.004,00

32

Ex asilo De Sangro - 
sede dell'ufficio di 
collocamento
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34 Terreno Agricolo C.da Simeone uliveto 66 75 R.A € 12,91 Ha 0.45.45 alienazione € 18.000,00/Ha € 8.181,00

4 R.A € 19,75 Ha. 0.68.23

24 f.r. Ha. 0.05.28

24 R.A € 4,71 Ha 0.07.02

46 R.A € 89,95 Ha. 2.70.20

91 R.A € 32,62 Ha. 1.08.77

92 f.r. Ha. 0.03.79

5 R.A € 193,66 Ha. 1.82.15

106 R.A € 208,13 Ha. 1.56.45

157 R.A € 0,74 Ha 0.24.03

158 R.A € 0,58 Ha. 0.18.58

37 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 3 R.A €:57,75 Ha  6.98.84 alienazione € 4.500,00 € 31.447,80

38 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 4 R.A €:10,52 Ha  1.27.36 alienazione € 4.500,00 € 5.731,20

39 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo- (pascolo) 1 4 R.A €: 53,71 Ha  2.60.00  alienazione € 4.500,00 € 11.700,00

40 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 1 5 R.A. €: 15,00 Ha  4.14.96  alienazione € 4.500,00 € 18.673,20

41 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 23 R.A. €: 5,86 Ha  1.25.97 alienazione € 4.500,00 € 5.668,65

42 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 24 R.A. €: 3,67 Ha  0.78.88  alienazione € 4.500,00 € 3.549,60

43 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 1 25 R.A. €: 0,19 Ha  0.05.30 alienazione € 4.500,00 € 238,50

44 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 26 R.A. €: 1,92 Ha  0.23.28 alienazione € 4.500,00 € 1.047,60

45 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 27 R.A. €: 0,22 Ha  0.02.62  alienazione € 4.500,00 € 117,90

46 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 28 R.A. €: 2,14 Ha  0.25.90 alienazione € 4.500,00 € 1.165,50

47 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 1 46 R.A. €: 23,49 Ha  6.49.83  alienazione € 4.500,00 € 29.242,35

48 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 63 R.A. €: 10,65 Ha  1.28.89 alienazione € 4.500,00 € 5.800,05

49 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo- (pascolo) 1 70 R.A. €: 232,81Ha .7.51.32 alienazione € 4.500,00 € 33.809,40

50 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo- (pascolo) 1 73 R.A. €: 90,77 Ha  2.92.94 alienazione € 4.500,00 € 13.182,30

51 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia incolt prod 2 1 R.A. €: 2,19 Ha  2.11.86 alienazione € 4.500,00 € 9.533,70

52 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia incolt prod 2 4 R.A. €: 5,65 Ha  5.47.31 alienazione € 4.500,00 € 24.628,95

53 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia incolt prod 2 5 R.A. €: 3,43 Ha  3.31.95 alienazione € 4.500,00 € 14.937,75

54 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 5 R.A. €: 11,15 Ha  1.34.93 alienazione € 4.500,00 € 6.071,85

55 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo arb 2 5 R.A. €: 3,89 Ha  0.47.06  alienazione € 4.500,00 € 2.117,70

56 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 144 R.A. €: 1,49 Ha  0.11.52 alienazione € 4.500,00 € 518,40

57 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 183 R.A. €: 30,19 Ha  3.65.33 alienazione € 4.500,00 € 16.439,85

58 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 186 R.A. €:0,00 Ha  0.00.02 alienazione € 4.500,00 € 0,90

59 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo- (pascolo) 2 186 R.A. €:40,82 Ha  1.31.74. alienazione € 4.500,00 € 5.928,30

60 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo- (pascolo) 2 189 R.A. €: 186,50Ha   6.01.87 alienazione € 4.500,00 € 27.084,15

61 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 136 R.A. €: 12,33 Ha   0.39.78 alienazione € 14.000,00 € 5.569,20

62 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 143 R.A. €: 979,59Ha 34.48.63 alienazione € 14.000,00 € 482.808,20

63 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 144 R.A. €: 8,52 Ha   0.29.98 alienazione € 14.000,00 € 4.197,20

seminativo/ulivetoTerreno Agricolo con fabbr. Rurale C.da Candigliano € 101.923,80€ 22.000,00/Haalienazione

seminativo/ulivetoTerreno Agricolo con fabbr. Rurale C.da Candigliano alienazione € 22.000,00/Ha € 83.866,20

35 85

36 85
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64 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 145 R.A. €: 217,72Ha   7.66.49  alienazione € 14.000,00 € 107.308,60

65 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo arb 3 149 R.A. €:3,36 Ha   0.40.66 alienazione € 4.500,00 € 1.829,70

66 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 149 R.A. €: 190,68Ha   6.71.30  alienazione € 14.000,00 € 93.982,00

67 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 150 R.A. €: 7,78 Ha   0.27.40 alienazione € 14.000,00 € 3.836,00

68 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 155 R.A. €: 6,56 Ha   0.23.09 alienazione € 14.000,00 € 3.232,60

69 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo arb 3 157 R.A. €: 25,39 Ha   3.07.31  alienazione € 4.500,00 € 13.828,95

70 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 157 R.A. €: 3,69 Ha   0.12.99 alienazione € 14.000,00 € 1.818,60

71 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 158 R.A. €: 1,46 Ha   0.17.64 alienazione € 4.500,00 € 793,80

72 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 165 R.A. €: 5,10 Ha   0.61.70 alienazione € 4.500,00 € 2.776,50

73 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 166 R.A. €: 0,08 Ha   0.00.96 alienazione € 4.500,00 € 43,20

74 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 168 R.A. €: 0,80 Ha   0.06.20 alienazione € 4.500,00 € 279,00

75 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 174 R.A. €: 9,77 Ha   0.75.70 alienazione € 4.500,00 € 3.406,50

76 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 175 R.A. €: 7,39 Ha   0.57.22 alienazione € 4.500,00 € 2.574,90

77 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia area urbana 3 177 R.A. €: Ha   0.01.94 alienazione € 4.500,00 € 87,30

78 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 4 2 R.A. €: 45,40 Ha 12.55.68 alienazione € 4.500,00 € 56.505,60

79 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 4 89 R.A. €: 1,16 Ha   0.32.00  alienazione € 4.500,00 € 1.440,00
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