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CCoommuunnee   dd ii   CCaabbrraa ss   
   Provincia di Oristano 

 

      CCoommuunnii    ddee  CCrraabbaass  
       Provincia de Aristanis 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 31  del Registro 

 
Data:  18.02.2016  
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP  2016-2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI ANNO 2016 , AI SENSI DEGLI ARTICOLI 126 E 128 DEL D.LGS. 12.04.2006, N. 163 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DEGLI ARTICOLI 13 E 271 DEL D.P.R. 05.10.2010, N. 207 E DEL 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 24.10.2014. 
ADOZIONE SCHEMA. 
 

 

L’anno duemilasedici  il giorno diciotto del  mese di Febbraio alle ore 17.45  nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale è riunita con la presenza dei sigg.: 
   Presente Assente 

 
CARRUS 
ATZORI 
MURANA 
PINNA 
ERDAS  

 
Cristiano 
Davide 
Alessandro 
Federica 
Fenisia 
 

 
Sindaco 
Vicesindaco  
Assessore 
Assessore 
Assessore 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 

  Totali            5                

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gianni Sandro Masala; 

Il Presidente, constatato  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
Vista la proposta di delibera di pari oggetto;  
Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267  del  
Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile del Servizio 
Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;  
Premesso che  
- Ai sensi degli articoli 126 e 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e successive modificazioni, dell’articolo 13 del 
D.P.R. 05.10.10, n. 207, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 
euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che l'Amministrazione 
Comunale predispone e approva, nel rispetto dei documenti programmatori di bilancio e della normativa 
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di validità del programma;  
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5.12.2014 recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”;  
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11.11.2015, esecutiva, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2015/2017 con i relativi allegati, tra i quali il piano triennale delle opere pubbliche 
2015/2017 e il relativo elenco annuale 2015;  
Visto l’allegato schema di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 
per il triennio 2016/2018, redatto dal Servizio  Lavori Pubblici nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e 
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sulla base delle indicazioni puntuali pervenute dalla Giunta Comunale, composto da: SCHEDA 1 – QUADRO 

DELLE RISORSE DISPONIBILI  SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  SCHEDA 
3 – ELENCO ANNUALE e articolato secondo le tipologie e categorie previste dal D.M. 24.10.2014;  
Atteso che, come prescritto dal comma 3 dell’art. 128 del succitato D.Lgs. e dall’art. 3 del D.M. 24.10.2014, il 
programma triennale prevede un ordine di priorità articolato su tre livelli, nell’ambito del quale è confermata 

l’assegnazione, coerentemente con quanto definito negli anni precedenti:  livello di priorità “1” per i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati e i progetti 

esecutivi approvati,  priorità “2” per interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale 

privato maggioritario  priorità “3” per la realizzazione di nuovi interventi;  
Dato atto che lo schema di aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
per il triennio 2016/2018 deve essere adottato in tempo utile per consentirne la pubblicazione per trenta 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, c. 10 della L.R. 7-8-2007 n. 5, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del 
Comune, prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di 
Previsione relativo all’anno 2016 e al bilancio pluriennale 2016/2018; 
Dato atto che in fase di approvazione definitiva si procederà alla riverifica del programma adottato sulla base 
della contingente situazione economico-finanziaria dell’ente e dei vigenti vincoli di finanza pubblica, al fine di 
un eventuale adeguamento dello stesso;  
Ritenuto opportuno che le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di aggiornamento del 
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 siano trasmesse al geom. 
Renzo Atzeni responsabile del servizio Lavori Pubblici;  
Ritenuta la propria competenza per il combinato disposto di cui agli articoli: o 1 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014; o 172, 174, comma 1, e 48, comma 2, del T.U. 18.08.2000 
n. 267, trattandosi di una proposta di programma da assoggettare alla definitiva approvazione del Consiglio 
Comunale unitamente al Bilancio di Previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016/2018;  

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;  Visto il D.P.R. 207/2010;  
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014; 
Visto il vigente Statuto e i vigenti Regolamenti Comunali; Visto il T.U. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

DI ADOTTARE lo schema di aggiornamento del programma triennale OO.PP TRIENNIO 2016-2017-2018 ed 
elenco annuale 2016, predisposto dal responsabile del servizio lavori pubblici sulla base delle indicazioni 
fornite dall’Amministrazione comunale, che si allega unicamente all’originale cartaceo del presente atto; 
 
DI STABILIRE che il suddetto schema di aggiornamento sia pubblicato, separatamente dalla deliberazione di 
approvazione, per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, c. 10 della L.R. 7-8-2007 n. 5, all’Albo Pretorio 
on line e sul sito web del Comune, dando atto altresì che nei quindici giorni successivi possono essere 
presentate osservazioni da parte di soggetti interessati; 
 
DI STABILIRE che le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al presente schema di aggiornamento 
triennale ed elenco annuale siano trasmesse al geom. Renzo Atzeni; 
 
DI PROVVEDERE a ogni altro e successivo atto necessario alla regolare esecuzione del presente 
provvedimento. Stante l’urgenza, al fine di consentire la successiva tempestiva approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Con separata votazione ad esito unanime:  

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4° 
del D.lgs 267/2000. 
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 
 
                 Il SINDACO  
         F.to(Cristano Carrus) 

 

 

      Il Segretario Comunale  
  F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
     

******************************************************************************************************************* 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'Ufficio 
    ATTESTA 
        CHE 

****************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online  dal 23.02.2016 al 09.03.2016 
(art.124,Dlgs 267/2000)  

           Il Segretario Comunale  
      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 

******************************************************************************************************************* 
È inviata il  23 Febbraio 2016        ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei 

servizi: □ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi   sociali □ tributi □  tecnico □ 

produttivi □ demografici □ ufficio legale □ area marina protetta. 

 
 
 
 
 

 

          Il Segretario Comunale  
      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 

 

           
 

 
 
          

 

******************************************************************************************************************* 
E' divenuta esecutiva il  18.02.2016 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000); 
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000); 
 
          Il Segretario Comunale  

      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 

 
 
 
 



CCoommuunneedd iiCCaabbrraa ss   
Provincia di Oristano   

  

CCoommuunnii    ddee    CCrraabbaass     
  Provìncia de Aristanis   

LAVORI PUBBLICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OO. PP.” 
PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 

ANNI 2016/2018 
 
 
 
 
 

RELAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso che 
 
-l’art.128 del Dlgs 163 del 12.04.2006 (ex art.14 L.109/94) come integrato dal Dlgs 152/2008, prevede che 
l'attività di realizzazione dei lavori pubblici  di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base 
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici 
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, 
e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 

- Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle 
loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità 
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti 
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e 
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, 
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni 
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto 
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono 
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni 
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo 
di committente della stazione appaltante. 

Si articola come segue 

a) Ordine di priorità  
Le opere sono indicate da un numero d’ordine di priorità all’interno di ogni categoria e da un numero 
progressivo che consente di identificare le opere anche nelle altre schede. In ogni categoria sono stati 
individuati come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento 
di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché interventi con  finanziamento in parte privato .  
b) Livelli di progettazione  
 L'art. 93 del Dlgs 163/2006 (ex art.16 L.109/94), come modificato ed integrata nel testo coordinato con le 
norme della legge  27/2012 art.52 comma 1 lett.a,  articola l'attività di progettazione su tre livelli adeguati 
alle finalità per la quale è preordinata, e precisamente:  
1) il primo livello, preliminare, è condizione indispensabile per inserire un'opera nel programma per i lavori 
di importo superiore a 1.000.000 di euro; per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro è sufficiente 
che l’opera sia munita di uno studio di fattibilità approvato;  
2) il secondo livello, definitivo, è indispensabile perché, l'opera, munita di tutte le autorizzazioni e pareri, 
possa essere inclusa nei programmi di spesa e regionali;  
 3) il terzo livello, esecutivo, è caratterizzato dalla corrispondenza biunivoca, a meno di eventi eccezionali 
ed in ogni caso da giustificare, fra l'opera progettata e l'opera da realizzare.  
Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di Euro è sufficiente la redazione di uno studio di fattibilità  
approvato dal R.U.P.  
I lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria quando superano l’importo dei lavori pari a 
100.000, euro  sono compresi nell’elenco annuale con l’indicazione dell’oggetto di intervento e la stima 
sommaria dei relativi costi. 
 

L'IMPOSTAZIONE TECNICA DEL PROGRAMMA   
 
Categorie del programma triennale:  
A01 01 STRADALI  
A01 02 AEROPORTUALI  
A01 03 FERROVIE  



A01 04 MARITTIME LACUALI E FLUVIALI  
A01 88 ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO  
A02 05 DIFESA DEL SUOLO  
A02 11 OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE  
A02 15 RISORSE IDRICHE  
A02 99 ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO  
A03 06 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
A03 16 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA  
A03 99 ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO  
A04 07 TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  
A04 13 INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA  
A04 14 INFRASTRUTTURE PER LA PESCA  
A04 39 INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI  
A04 40 ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO  
A05 08 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA  
A05 09 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA  
A05 10 EDILIZIA ABITATIVA  
A05 11 BENI CULTURALI  
A05 12 SPORT E SPETTACOLO  
A05 30 EDILIZIA SANITARIA  
A05 31 CULTO  
A05 32 DIFESA  
A05 33 DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO  
A05 34 GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO  
A05 35 IGIENICO SANITARIO  
A05 36 PUBBLICA SICUREZZA  
A05 37 TURISTICO  
A06 90 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE  
E10 40 STUDI E PROGETTAZIONI  
E10 41 ASSISTENZA E CONSULENZA  
E10 99 ALTR 
 
 
CRITERI E PRIORITA’  
Nel programma triennale sono ordinatamente indicate le opere rispondenti ad obiettivi programmatici 
prioritari dell’Amministrazione o in ogni caso indispensabili ai fini di garantire la funzionalità di servizi ed 
attività di pubblico interesse.  
Le opere finanziate sono poste ai primi numeri dell'elenco e a seguire sono indicati gli interventi che hanno 
caratteristiche tali da poter, più probabilmente, essere inseriti in specifici programmi di finanziamento.  
Infine seguono le altre opere secondo un ordine che tiene conto oltre che della loro utilità, dei livelli di 
progettazione esistente, dell'importo e della possibilità di un loro finanziamento.  
 Per ciò che concerne l'Elenco annuale, introdotto dalle nuove disposizioni di legge, vi sono indicati tutti gli 
interventi che hanno già la specifica copertura finanziaria; fra gli stessi sono comprese le opere inserite nei 
vari programmi di finanziamento (Linee d’intervento P.O. FESR, contributi statali, mutui già acquisiti, 
diverse  
risorse, ecc.).  
 Per alcuni lavori sono state già avviate le procedure di individuazione dei contraenti ovvero per quelli 
ancora da completare che necessitano di approvazione di perizie e progetti di completamento 
.  
Cabras , 10.02.2016                                               Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                        (geom. Renzo Atzeni) 



Disponibilità Finanziaria 

Primo anno - 2016

Disponibilità Finanziaria 

Secondo anno - 2017

Disponibilità Finanziaria 

Terzo anno - 2018
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.239.698,42 3.122.857,56 4.380.477,59 8.743.033,57

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 5.677.254,53 5.677.254,53 11.354.509,06

Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L 109/94   5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali: 1.244.698,42 8.800.112,09 10.057.732,12 20.102.542,63

Il Responsabile del Programma

geom. Renzo Atzeni

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CABRAS (OR)

Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse disponibili

Arco temporale di validità del programma

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

Scheda 1 



Cessione 

immobili

Regione Provincia Comune
Primo anno               

2016

Secondo anno          

2017

  Terzo anno         

2018
S/N Importo Tipologia RESPONSABILE

1 20 95 18

01                     

Nuova          

costruzione

A03/99                                    

Altre infrastrutture 

del settore 

energetico

Realizzazione reti comunali di metano del

bacino n. 18

(Capitoli: E. 1970  -   S. 37000) RESIDUI 2008

1.409.461,68 2.866.982,71 N 11.354.509,06 2 Geom. Renzo ATZENI

3 20 95 18

01                     

Nuova          

costruzione

A06/90                                                              

Altre infrastrutture 

pubbliche non 

altrove classificate

Lavori adeguamento impianti fognari San

Giovanni  (E. 2330 - S. 34200) RESIDUI 2008
115.782,39 907.306,40 907.306,40 N Geom. Renzo ATZENI

4 20 95 18

07                                          

Manutenzione 

straordinaria

A02/99                            

Altre infrastrutture 

per ambiente e 

territorio

Programma CAMP Assessorato Difesa Suolo

Regione sardegna Interventi di Messa in

sicurezza e mitigazione del rischio nel litorale di

San Giovanni di Sinis (E.1760- S.32860)

600.000,00 0,00 0,00 N
A.M.P. Dott. Giorgio 

Massaro

5 20 95 18

07                                          

Manutenzione 

straordinaria

A02/99                            

Altre infrastrutture 

per ambiente e 

territorio

Progetto LITUS - Sistemazione viabilità costiera

(E.2480- S.28660-res.2011)
63.243,25 200.000,00 0,00 N

A.M.P. Dott. Giorgio 

Massaro

6 20 95 18
06                                         

Manutenzione

A02/99                            

Altre infrastrutture 

per ambiente e 

territorio

Progetto EMPI CBCMED- "Mediaterranean

routes for sustainable tourism destinations" - (E.

2760 - 2770 - 2020  -  S. 20100 - 15720)

374.874,30 0,00 0,00 N
A.M.P. Dott. Giorgio 

Massaro

8 20 95 018

01                                          

Nuova 

costruzione

A01/01                                                              

Altre infrastrutture 

pubbliche non 

altrove classificate

Ampliamento museo per statue "Monte Prama"

L.R.07.08.2007 n.5 art.68-C.3 programma

straordinario investimenti - (E. 2850 - S. 31070 -

31050)

85.798,48 606.089,48 606.188,48 N Ing. Giuseppe PODDA 

1.239.698,42 3.122.857,56 4.380.477,59 11.354.511,06

Il Responsabile del Programma

geom.Renzo Atzeni

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Categoria
DESCRIZIONE                                                                               

DELL'INTERVENTO

N. 

progr.

CODICE ISTAT Apporto di capitale privato

Scheda 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CABRAS (OR) - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Cod. Int.     

Amm.ne
Tipologia
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Cognome Nome Urbana (S/N)
Ambientale 

(S/N)

Trimestre/Anno 

Inizio Lavori
Trimestre/Anno     Fine Lavori

Lavori adeguamento impianti fognari San Giovanni  (E. 2330 - S. 

34200) RESIDUI 2008
Atzeni Renzo 115.782,39 1.950.395,19 URB S S 1 PP 4/2016 4/2018

Programma CAMP  Assessorato Difesa Suolo Regione sardegna  

Interventi di Messa in sicurezza e mitigazione del rischio nel litorale 

di San Giovanni di Sinis (E.1760- S.32860)

Massaro Giorgio 600.000,00 600.000,00 AMB S S 1 PP 4/2016 4/2018

Ampliamento museo per statue "Monte Prama" L.R.07.08.2007 n.5

art.68-C.3 
Podda Giuseppe 85.798,48 1.300.000,00 URB S S 2 PP 4/2016 4/2018

Progetto LITUS  - Sistemazione viabilità costiera Massaro Giorgio 63.243,25 200.000,00 AMB S S 2 PP 4/2016 4/2018

Progetto EMPI CBCMED- "Mediaterranean routes for sustainable

tourism destinations"
Massaro Giorgio 374.874,30 374.874,30 AMB S S 2 PP 4/2016 4/2018

1.239.698,42 4.425.269,49

Il Responsabile del Programma

geom.Renzo Atzeni

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CABRAS (OR)

ELENCO ANNUALE 2016

TOTALE

FINALITA'
DESCRIZIONE                                                                                                           

INTERVENTO

Codice                  

Unico    

Intervento    

CUI

Conformità

Priorità

Codice 

Interno 

Amm.ne

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Importo annualità
Importo totale 

intervento

TEMPI DI ESECUZIONE

STATO 

PROGETTAZIONE 

approvata
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Primo Anno     

2016

Secondo Anno    

2017

Terzo Anno     

2018

-
Cessione  in diritto di proprietà delle aree all'interno del Piano di Zona loc.Donna Annetta già 

concesse in diritto di superficie
0,00 n.87 lotti                         5.000,00                       10.000,00                       10.000,00 

- - - -  -  -  - 

- - - -  -  -  - 

- - - -  -  -  - 

- - - -  -  -  - 

- - - -  -  -  - 

- - - -  -  -  - 

- - - -  -  -  - 

- - - -  -  -  - 

               5.000,00              10.000,00              10.000,00 

Il Responsabile del Programma

geom. Renzo Atzeni

Scheda 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CABRAS (OR)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

TOTALE

Arco temporale di validità del programmaElenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5 ter della legge 109/94

Riferimento 

intervento
Descrizione immobile

Solo diritto di 

superficie

Piena 

proprietà

Valore stimato
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