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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE COMPRESE  

NEL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

 

Art. 1 Oggetto del bando 

1.1. Il Comune di Troia, dotato di P.E.E.P. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 
2011, intende procedere ad assegnare distintamente in diritto di proprietà le seguenti aree edificabili 
individuate nel piano: 

 
- Comparto n. 1, zona C3.a. (13 alloggi): 

volumetria =  5.330 mc 
lotto unico formato da n. 13 alloggi (tipologia case binate e a schiera) di cui: 
 
- alloggio n. 1 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 2 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m)  
- alloggio n. 3 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 4 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 5 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 6 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 7 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 8 tipologia binata (area ingombro 10 m x 6 m x h (6.5 m) 
 
- alloggio n. 9 tipologia schiera   (area ingombro 10,50 m x 6,40 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 10 tipologia schiera (area ingombro 10,50 m x 6,40 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 11 tipologia schiera (area ingombro 10,50 m x 6,40 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 12 tipologia schiera (area ingombro 10,50 m x 6,40 m x h (6.5 m) 
- alloggio n. 13 tipologia schiera (area ingombro 10,50 m x 6,40 m x h (6.5 m) 
 
 

- Comparto n. 2, zona C3.b.c. (38 alloggi): 
volumetria = 13260,8 mc 
- lotto 1 formato da n. 6 alloggi (tipologia case in linea)  

disposti in fabbricato a 3 piani con due alloggi per ogni piano 
- lotto 2 formato da n. 6 alloggi (tipologia case in linea)  

disposti in fabbricato a 3 piani con due alloggi per ogni piano 
- lotto 3 formato da n. 6 alloggi (tipologia case in linea)  

disposti in fabbricato a 3 piani con due alloggi per ogni piano 
- lotto 4 formato da n. 6 alloggi (tipologia case in linea)  

disposti in fabbricato a 3 piani con due alloggi per ogni piano 
- lotto 5 formato da n. 6 alloggi (tipologia case in linea)  

disposti in fabbricato a 3 piani con due alloggi per ogni piano 
- lotto 6 formato da n. 8 alloggi (tipologia case in linea)  

disposti in due fabbricati a 2 piani con due alloggi per ogni piano 
 

1.2 Il procedimento di assegnazione e la cessione in proprietà delle aree di cui sopra sono soggetti alla 
disciplina del presente bando che è parte integrante della presente delibera consiliare. 

1.3 L’amministrazione comunale ha stabilito di procedere alla cessione delle aree in proprietà con prezzo a mq. 
pari € 118,04, stabilito con la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 29.06.12, ridotto del 25 %, in 
attuazione del comma 1 dell’art. 37 del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, come modificato dalla legge n. 
244/2007. Pertanto il valore di cessione delle aree in proprietà sarà pari a € 88,53. 
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando 
l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. 
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007) 

 
1.4 le tipologie edilizie delle costruzioni da realizzare sono indicate nel P.E.E.P.  
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Art. 2 – Soggetti ammessi a concorrere all’assegnazione 

1. All'assegnazione delle aree possono concorrere, nel rispetto delle preferenze e condizioni previste dalla legge: 

a) Gli Enti Pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare; 
b) Le Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa; 

c) Le Cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa; 

d) I singoli in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4; 

 

2. Per Cooperative edilizie di abitazione si intendono le società cooperative che hanno lo scopo statutario di 
associare persone per ottenere in proprietà un'abitazione; 
  

3. Nel caso di domanda di assegnazione presentata da Cooperativa di abitazione, il numero di alloggi richiesti 
deve corrispondere al numero dei soci prenotatari indicati nella stessa domanda e non può superare il numero 
massimo di alloggi previsti dal lotto per cui si fa domanda di assegnazione.  

 
 

4. I soci delle cooperative, prenotatari degli alloggi di cui al presente bando, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione Europea, o condizione di straniero con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;   

b) residenza nel Comune di Troia e/o luogo di lavoro nel Comune di Troia (1); 
c) non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, ecc.), con riferimento all’intero nucleo 

familiare, in forma piena e totale,  relativi a: 
- area edificabile idonea a consentire l’edificazione di una unità immobiliare di civile abitazione, 

adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare,  nell’intero territorio nazionale; 
- civile abitazione propria o del proprio nucleo familiare nell’intero territorio nazionale ;  
d) non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in 

proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o 
contributo, o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque luogo, 
dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico sull’intero territorio italiano; 

e) non essere contemporaneamente socio di due o più cooperative di abitazione; 
f) non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in 

diritto di superficie o di proprietà di un lotto di edilizia economica e popolare in un Piano di Zona 
sull’intero territorio italiano; 

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e 
adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli 
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente 
abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando comunale e sia dimostrata 
nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non 
legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia 
finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini 
dell’inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla 
data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte dei conviventi interessati.  
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e degli altri componenti il proprio 
nucleo familiare alla data della domanda e almeno fino al momento dell’assegnazione, che si perfeziona con 
la stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865. 

 

5. I singoli cittadini sono ammessi a partecipare se in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti 
previsti dal precedente comma 4. 

6. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in 
parte, aree o unità abitative di edilizia economica e popolare già ottenute nei modi e termini di legge. 
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Art. 3  -  Autocertificazioni 
Il richiedente può ricorrere, ove previsto, all’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione 
mendace è punita ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
 
Art. 4 – domande di partecipazione e documentazione allegata 
1. I soggetti di cui all’art. 2 – comma 1) possono inoltrare la domanda di partecipazione, esclusivamente per uno 

dei due Comparti sotto individuati e con le seguenti modalità: 
- in riferimento al Comparto C3.a, per il lotto unico formato dai n. 13 alloggi o per il singolo alloggio; 

- in riferimento al Comparto C3.b.c., esclusivamente (1) per il singolo lotto; 
e deve essere corredata dalla documentazione indicata dal presente articolo. 

2. Per quanto inerente le Cooperative edilizie di abitazione, nella domanda debbono essere indicati e /o allegati: 
• indicazione del tipo di Cooperativa (a proprietà indivisa o divisa); 
• nominativo, recapiti, composizione del consiglio di amministrazione; 

• idonea documentazione attestante l’iscrizione all’Albo delle Società cooperative a mutualità prevalente(1)     
detenuto presso la Camera di Commercio I.A.A  e di essere soggette ad attestato di revisione (1); 

• attestazione circa la regolarità dell’esercizio di impresa e l’inesistenza di procedure concorsuali/fallimentari; 
• la dichiarazione antimafia ai sensi di legge;  
Inoltre le cooperative di cui al presente comma dovranno fornire: 

1) indicazione del numero dei soci iscritti al momento del bando e nominativo del Presidente - legale 
rappresentante, che deve inoltrare la domanda nonché degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza; 

2) elenco riassuntivo dei soci prenotatari e di riserva (almeno 50% e fino ad un massimo del 100% dei soci 

prenotatari) al momento della scadenza del bando riportando il numero di iscrizione nel libro soci: si 
precisa che i soci prenotatari e di riserva devono avere gli stessi requisiti dei soci 
ordinari (1); 
 
 

- Per ciascun socio prenotatario, inoltre, è richiesta e deve essere indicato:  
a) la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, o condizione di straniero con permesso 

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  
b) la residenza nel territorio comunale di Troia ed il luogo di lavoro;  
c) la composizione del nucleo familiare;  
d) di non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, di altre abitazioni), con riferimento 

all’intero nucleo familiare, in forma piena e totale relativi ad area edificabile idonea a consentire 
l’edificazione di un’unità immobiliare di civile abitazione, adeguata alle esigenze del proprio nucleo 
familiare, nell’intero territorio nazionale;  

e) di non possedere civile abitazione propria o del proprio nucleo familiare nell’intero territorio 
nazionale; 

f) di non essere contemporaneamente socio di due o più cooperative di abitazione;  
g) di non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio nucleo familiare, 

l’assegnazione in diritto di superficie o di proprietà di un lotto di edilizia economica e popolare in 
un Piano di Zona sull’intero territorio italiano;  

h) di non aver mai abusivamente ceduto, in tutto o in parte, aree o unità abitative di edilizia 
economica e popolare già ottenute nei modi e termini di legge; 

3) indicazione di eventuali proprietà della Cooperativa, o dei singoli soci di essa, ricadenti in una delle zone 
P.E.E.P. con i relativi dati catastali, allegando planimetrie e certificati catastali e, compatibilmente con le 
previsioni del Piano, indicazione se la Cooperativa intenda avvalersi o meno del diritto di prelazione 
riconosciuto dalla legge;  

4) indicazione di soci eventuali portatori di handicap; 
 
3. Per quanto inerente singoli privati che intendono realizzare un alloggio ad uso proprio ovvero del proprio 

nucleo familiare è richiesto e deve essere indicato: 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione Europea, o condizione di straniero in permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
b) residenza nel comune di Troia e luogo di lavoro; 
c) composizione del nucleo familiare; 
d) di non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, etc.), con riferimento all’intero nucleo familiare, 

in forma piena e totale relativi a:  
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a. area edificabile idonea a consentire l’edificazione di una unità immobiliare di civile abitazione, 
adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare,  nell’intero territorio nazionale;  

b. civile abitazione propria o del proprio nucleo familiare nell’intero territorio nazionale;    
e) di non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in 

diritto di superficie o di proprietà di un lotto di edilizia economica e popolare in un Piano di Zona 
sull’intero territorio italiano;  

f) di non aver mai abusivamente ceduto, in tutto o in parte, aree o unità abitative di edilizia economica e 
popolare già ottenute nei modi e termini di legge;  

g) indicazione di eventuali proprietà ricadenti in una delle zone del P.E.E.P. e, compatibilmente con le 
previsioni del Piano, indicazione se il soggetto intende avvalersi o meno del diritto di prelazione 
riconosciuto dalla legge; 

h) indicazione dell'eventuale provvedimento di sfratto esecutivo; 
i) indicazione di essere eventuale portatore di handicap; 

Si applicano ai soggetti privati i requisiti di ammissione previsti dal presente bando per i soci prenotatari delle 
cooperative di cui al comma 2 del presente articolo. 

 
 

4. Il possesso dei requisiti viene attestato dal richiedente, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che non sia antecedente di oltre tre mesi alla domanda di 
assegnazione; tale dichiarazione deve essere allegata all’istanza di assegnazione. 

 
Art. 5 - Pubblicazione  e termini di scadenza del bando 
1.  Il presente bando è pubblicato per sessanta giorni consecutivi; 
2.  La domanda di assegnazione deve pervenire al protocollo generale del comune  entro il 60° 

giorno dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero entro il primo giorno feriale 
successivo se il suddetto termine scade in giorno festivo.  

Le domande pervenute a questa Amministrazione Comunale, successivamente alla data sopra indicata saranno 
dichiarate inammissibili. 

2. Le domande debbono essere presentate non oltre il giorno della scadenza del termine sopra detto a mezzo 
servizio postale pubblico o privato (farà fede il timbro di partenza e saranno ritenute valide le domande con 
timbro di partenza pari al giorno di scadenza). 

 
Art. 6 – Criteri per la formazione della graduatoria 
1. Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi saranno così  attribuiti 
 
a) Punteggio in funzione delle categorie di soggetti richiedenti:  
-COOPERATIVA DI AB. A PROPRIETA’ INDIVISA a condizione che si impegni con apposita dichiarazione del Legale 

rappresentante a rimanere tale per almeno 10 anni 5 anni (1)        Punti 04;  
-COOPERATIVA DI AB. A PROPRIETA’ DIVISA      Punti 04;  
-SINGOLI PRIVATI         Punti 01;  
 
b) Punteggio in funzione delle caratteristiche dei soggetti richiedenti: 

b.1) Data di costituzione delle Cooperative: 
- antecedente all’anno 2011        Punti 03;  
- dal 2011 in poi         Punti 01;  
(l’anzianità di costituzione deve essere dimostrata mediante copia autentica dell’atto costitutivo)  
 
b.2) Numero dei soci componenti le Cooperative con luogo di lavoro nel Comune di Troia:  
-superiore al 50% del totale dei soci       Punti 04;  
-superiore al 70% del totale dei soci       Punti 06;  
-superiore al 90% del totale dei soci       Punti 10; 

comma eliminato a seguito di Delibera di C.C. n. 48/12. 
 
b.3) cooperativa edilizia di abitazione con: 
- reddito familiare (ISEE) medio più basso tra i soci partecipanti al bando   Punti 08;  
- presenza di soci in graduatoria Comunale ERP iscritti alla cooperativa da almeno  
  2 anni alla data di pubblicazione del bando (punti per ogni socio presente fino ad un massimo di 8 punti) Punti 02; 
- presenza di soci con sentenza esecutiva di sfratto (punti per ogni socio presente fino ad un massimo di 08 punti)Punti 02; 
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b.4) Soggetto portatore di handicap e/o con soggetti portatori di handicap nel nucleo familiare, richiedente 
individualmente o in qualità di socio di una Cooperativa (certificato rilasciato da parte dell’autorità competente 
(A.S.L.) attestante menomazioni di qualsiasi genere o invalidità)  (punti per ogni portatore di handicap fino ad un massimo di 

punti 09)           Punti 03; 
 
 
Art. 7 - Criteri generali per la formazione delle graduatorie e l'assegnazione delle aree 

1. I proprietari dei suoli da espropriare, hanno diritto di prelazione a condizione che abbiano i requisiti 
previsti per l'assegnazione di aree per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata. 

 Tale diritto di prelazione può essere fatto valere secondo le linee di interpretazione normativa definite 
dall’art.7, comma 4 della L. 30-4-1999 n. 136, così come modificato dall’art. 39, comma 14-quinquies del D.L. 
30 settembre 2003, n° 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n° 236:  
“La disposizione di cui all’undicesimo comma dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come 
sostituito dall’art. 3, comma 63, lettera c, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la prelazione 
per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle 
aree, si interpreta nel senso che tale prelazione spetta ai soggetti che abbiano la proprietà o che abbiano in 
corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto delle 
aree medesime alla data dell’adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico con il quale tali 
aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare”; 

2. Gli alloggi realizzati a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione debbono comunque essere ceduti in 
proprietà o locazione a soggetti titolari dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 4 e 5 del presente bando. 

3. In caso di richiedenti a pari punteggio, risultanti dalle graduatorie redatte dall'apposita Commissione di 
cui al successivo articolo 8 ed approvate dal dirigente responsabile, l'assegnazione avviene mediante 
sorteggio. 

4. Dopo l'assegnazione delle aree si procederà inoltre alla redazione di graduatoria speciale dei soci 
prenotatari di Cooperative rimaste escluse e di singoli richiedenti, attraverso l'utilizzo dei criteri sopra 
indicati. Tale graduatoria dovrà essere redatta per ciascun regime giuridico di assegnazione delle aree ed 
approvata dalla Giunta Comunale. Alla stessa si farà ricorso nei casi di sostituzione di soci di Cooperative 
assegnatarie di aree, con le modalità di cui ai successivi articoli. 

 
 
Art. 8 – Procedimento di assegnazione 
1. Le istanze dei soggetti richiedenti sono esaminate da una Commissione composta dai seguenti membri:  

- Responsabile Ufficio Tecnico Comunale; 
- Istruttore direttivo Tecnico Settore Tecnico Manutentivo; 
- Istruttore Tecnico Settore Tecnico Manutentivo; 
- Segretario Comunale; 
- Responsabile Ufficio Ragioneria;  

 
La Commissione si intende validamente costituita con la presenza di tutti e 5 i componenti e adotta le proprie 
decisioni a maggioranza; 
2. Effettuata la verifica della documentazione, dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle priorità, sono attribuiti i 
punteggi di selezione e formata la graduatoria degli operatori per tutte le aree disponibili; 
3. La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune entro 45 giorni dalla chiusura del 
bando di concorso, salvo proroga, e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi; 
4. Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale con atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatori, 
qualora accerti dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza dei requisiti richiesti dal bando, 
anche nel periodo successivo alla pubblicazione della graduatoria;  
5. Nel caso di decadenza o rinunzia di uno o più operatori, la Commissione provvede alla sostituzione seguendo 
l’ordine di graduatoria; 
6. La graduatoria dei soggetti selezionati ai fini dell’assegnazione dei lotti viene approvata con determinazione del 
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, subordinata all’acquisizione del titolo di proprietà delle aree interessate 
ovvero del consenso del/dei proprietari alla cessione bonaria con definizione dell’indennizzo definitivo.  
Successivamente alla determinazione di cui sopra, nel termine di 30 (trenta) gg., L’Amministrazione comunica agli 
stessi con raccomandata A/R l’assegnazione del lotto previo pagamento, a titolo compromissorio, dell’acconto pari 
al 30% del costo del lotto da effettuarsi nel termine di 30 (trenta) gg. dalla data di ricevimento della raccomandata 
a pena di decadenza. Contestualmente al pagamento dell’acconto l’assegnatario deve presentare polizza 
fidejussoria pari al 70%  del costo del lotto e delle spese accessorie coma da tabella allegata. Tale fidejussione è 
svincolata al momento della stipula della convenzione con il saldo del costo dell’area/lotto assegnata; 
7. Il soggetto, assegnatario designato, entro 2 (due) mesi dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione 
del lotto dovrà presentare il progetto esecutivo dell’edificio ed il capitolato descrittivo delle opere. Il frazionamento 
dei lotti edificabili, verrà predisposto dall’Amministrazione le cui spese saranno a carico  dell’assegnatario designato
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 prima dell’atto deliberativo di assegnazione e dovrà essere approvato dall’Agenzia del Territorio prima della stipula 
della convenzione. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, a firma di tecnico 
abilitato, dovrà essere presentato entro 4 (quattro) mesi dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del 
lotto che sarà approvato dall’Amministrazione prima della stipulazione delle singole convenzioni. 
8. Il soggetto designato decade dal diritto all’assegnazione qualora non provveda, entro i termini stabiliti dal 
presente articolo. 
9. Conclusa la fase progettuale e istruttoria, il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale con propria determinazione 
provvede all’assegnazione del lotto e all’approvazione del relativo schema di convenzione. 
10 Il soggetto assegnatario prima del rilascio del permesso di costruire, previa firma della convenzione, dovrà 
corrispondere il saldo dell’acquisto del suolo/lotto. 
11. L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni di cui ai punti 6, 7, 10 comporta la decadenza da ogni 
beneficio (graduatoria ed assegnazione) ed il conseguente incameramento della caparra confirmatoria. 
 
 
Art. 9 – prezzi di cessione ed oneri degli assegnatari  
1. Il prezzo per l’assegnazione delle aree PEEP è determinato dalla somma dei costi delle aree espropriate, delle 

spese professionali per i procedimenti di espropri (comprese le tasse e le imposte ad essi correllati), le spese di 
redazione del piano di edilizia economica e popolare, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata. 

 
Il costo per la realizzazione dei lavori delle opere urbanizzazione primaria e secondaria è a carico degli assegnatari; 
lo stesso vale per le spese professionali per la progettazione esecutiva e le spese per gli allacci utenze. Prima 
dell’inizio dei lavori gli assegnatari dovranno stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione dei 
lavori delle OO.UU.  A fine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà rilasciare apposito Certificato di regolare 
esecuzione sulle opere eseguite. L’agibilità degli alloggi potrà essere rilasciata solo a seguito della consegna del 
Certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del Direttore dei 
Lavori. 

 
Aree oggetto di esproprio 
Comparto C3.a. 

 

 
 

Comparto C3.b.c. 
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Acquisto Suolo 
(*)

Spese generali per 
espropri

spese generali  
progettazione 

piano

Aree comprese 
nella C3.a

€ 443.358,24 € 10.000,00 € 8.000,00 3440
alloggio 1 313 237,19 550,19 € 48.708,72 € 1.098,63 € 878,90 € 50.686,25 1568
alloggio 2 234 177,33 411,33 € 36.414,82 € 821,34 € 657,07 € 37.893,24 5008
alloggio 3 203 153,84 356,84 € 31.590,64 € 712,53 € 570,02 € 32.873,19
alloggio 4 200 151,56 351,56 € 31.123,78 € 702,00 € 561,60 € 32.387,38
alloggio 5 173 131,10 304,10 € 26.922,07 € 607,23 € 485,78 € 28.015,08 88,53
alloggio 6 169 128,07 297,07 € 26.299,59 € 593,19 € 474,55 € 27.367,34
alloggio 7 303 229,62 532,62 € 47.152,53 € 1.063,53 € 850,82 € 49.066,88
alloggio 8 285 215,98 500,98 € 44.351,39 € 1.000,35 € 800,28 € 46.152,02
alloggio 9 319 241,74 560,74 € 49.642,43 € 1.119,69 € 895,75 € 51.657,87
alloggio 10 152 115,19 267,19 € 23.654,07 € 533,52 € 426,82 € 24.614,41
alloggio 11 144 109,12 253,12 € 22.409,12 € 505,44 € 404,35 € 23.318,91
alloggio 12 134 101,55 235,55 € 20.852,93 € 470,34 € 376,27 € 21.699,55
alloggio 13 220 166,72 386,72 € 34.236,16 € 772,20 € 617,76 € 35.626,12 € 443.358,24

TOTALE 2849 2159,00 5008,00 € 443.358,24

Acquisto Suolo 
(*)

Spese generali per 
espropri

spese generali  
progettazione 

piano

 Aree 
comprese  

nella C3.b.c

€ 903.360,12 € 20.000,00 € 8.000,00 433
Alloggio 1 79,5 148,82 228,32 € 20.213,10 € 447,51 € 179,00 € 20.839,61 166
Alloggio 2 79,5 148,82 228,32 € 20.213,10 € 447,51 € 179,00 € 20.839,61 367
Alloggio 3 79,5 148,82 228,32 € 20.213,10 € 447,51 € 179,00 € 20.839,61 1908
Alloggio 4 79,5 148,82 228,32 € 20.213,10 € 447,51 € 179,00 € 20.839,61 171
Alloggio 5 79,5 148,82 228,32 € 20.213,10 € 447,51 € 179,00 € 20.839,61 231
Alloggio 6 79,5 148,82 228,32 € 20.213,10 € 447,51 € 179,00 € 20.839,61 1186
Alloggio 7 81,8 153,19 235,02 € 20.806,35 € 460,64 € 184,26 € 21.451,25 2429
Alloggio 8 81,8 153,19 235,02 € 20.806,35 € 460,64 € 184,26 € 21.451,25 1339
Alloggio 9 81,8 153,19 235,02 € 20.806,35 € 460,64 € 184,26 € 21.451,25 1214
Alloggio 10 81,8 153,19 235,02 € 20.806,35 € 460,64 € 184,26 € 21.451,25 57
Alloggio 11 81,8 153,19 235,02 € 20.806,35 € 460,64 € 184,26 € 21.451,25 247
Alloggio 12 81,8 153,19 235,02 € 20.806,35 € 460,64 € 184,26 € 21.451,25 91
Alloggio 13 76,0 142,27 218,27 € 19.323,21 € 427,81 € 171,12 € 19.922,14 275
Alloggio 14 76,0 142,27 218,27 € 19.323,21 € 427,81 € 171,12 € 19.922,14 90
Alloggio 15 76,0 142,27 218,27 € 19.323,21 € 427,81 € 171,12 € 19.922,14 10204
Alloggio 16 76,0 142,27 218,27 € 19.323,21 € 427,81 € 171,12 € 19.922,14
Alloggio 17 76,0 142,27 218,27 € 19.323,21 € 427,81 € 171,12 € 19.922,14
Alloggio 18 76,0 142,27 218,27 € 19.323,21 € 427,81 € 171,12 € 19.922,14 88,53
Alloggio 19 76,8 143,83 220,66 € 19.535,09 € 432,50 € 173,00 € 20.140,59
Alloggio 20 76,8 143,83 220,66 € 19.535,09 € 432,50 € 173,00 € 20.140,59
Alloggio 21 76,8 143,83 220,66 € 19.535,09 € 432,50 € 173,00 € 20.140,59
Alloggio 22 76,8 143,83 220,66 € 19.535,09 € 432,50 € 173,00 € 20.140,59
Alloggio 23 76,8 143,83 220,66 € 19.535,09 € 432,50 € 173,00 € 20.140,59
Alloggio 24 76,8 143,83 220,66 € 19.535,09 € 432,50 € 173,00 € 20.140,59
Alloggio 25 115,2 215,58 330,75 € 29.281,44 € 648,28 € 259,31 € 30.189,03
Alloggio 26 115,2 215,58 330,75 € 29.281,44 € 648,28 € 259,31 € 30.189,03
Alloggio 27 115,2 215,58 330,75 € 29.281,44 € 648,28 € 259,31 € 30.189,03
Alloggio 28 115,2 215,58 330,75 € 29.281,44 € 648,28 € 259,31 € 30.189,03
Alloggio 29 115,2 215,58 330,75 € 29.281,44 € 648,28 € 259,31 € 30.189,03
Alloggio 30 115,2 215,58 330,75 € 29.281,44 € 648,28 € 259,31 € 30.189,03
Alloggio 31 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05 € 903.360,12
Alloggio 32 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05
Alloggio 33 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05
Alloggio 34 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05
Alloggio 35 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05
Alloggio 36 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05
Alloggio 37 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05
Alloggio 38 122,1 228,61 350,74 € 31.050,62 € 687,45 € 274,98 € 32.013,05

TOTALE 3553 6651,00 10204,00 € 903.360,12

Sup. OO.UU. 
Prim. E Sec.

costo €/mq

Acquisto suolo

costo €/mq

TOTALE

COMPARTO N.1 - Zona C3.a

COMPARTO N.2 - Zona C3.b-c

Sup. 
territoriale

Acquisto Suolo (*)  il prezzo è riferito all'acquisto della sup. fondiaria del lotto e quota parte delle aree destinate a urbanizzazioni primarie e secondarie

TOTALE
Sup. fond. 
Lotto mq.

Sup. OO.UU. 
Prim. E Sec.

Sup. 
territoriale

Lo
tto
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q.
 9
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84
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91

Acquisto Suolo (*)  il prezzo è riferito all'acquisto della sup. fondiaria del lotto e quota parte delle aree destinate a urbanizzazioni primarie e secondarie

Sup. fond. 
Lotto mq.
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Il Responsabile del III Settore 
f.to ing. Antonio Manigrasso 


