PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2021 -2023

ALIENAZIONI ANNO 2021
descrizione

ubicazione

riferimenti catastali

valore
2021-2023

osservazioni

Fabbricati:

1

2

3

Palazzo Pozzobonello

Appartamento

Negozio

Via Quarda
Superiore, 7

Via Ponzone 2/Via
dello Sperone 20r

Piazza Lavagnola

N.C.E.U. Foglio 79 - mappale 153 sub 1-2-3-4-6-7-8-9

N.C.E.U. Foglio 63 mappale 330 sub 3

N.C.E.U. Foglio 51 mappale 115 sub 7

2.000.000,00

L'immobile, assoggettato a vincolo culturale dalla competente Soprintendenza regionale, ospita materiale artistico della Pinacoteca e, a
titolo precario e provvisorio, alcune associazioni sportive cittadine. Il valore attribuito è desunto da apposita perizia di stima. Necessita
di regolarizzazione catastale.

108.000,00

Trattasi di alloggio con annesso cortile carrabile.
Il bene è stato oggetto di tre esperimenti di asta, andati deserti. Il valore indicato è stato determinato riducendo il prezzo originario
(desunto da perizia di stima in atti) ai sensi dell'art. 24 comma 5 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e
per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”. Il bene non presenta i requisiti di interesse previsti
dalla legge 42/2004.

23.000,00

Trattasi di negozio già utilizzato dalla Circoscrizione I per deposito attrezzature.
Il bene è stato oggetto di tre esperimenti di asta andati deserti.
Il valore indicato è stato determinato riducendo il prezzo originario (desunto da perizia di stima in atti) ai sensi dell'art. 24 comma 5 del
vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi
e forniture”.
Il bene non presenta i requisiti di interesse previsti dalla legge 42/2004.

4

Appartamenti

Via Gramsci 4 a

N.C.E.U. Foglio 79 mappale 162 sub 2111-12-13

244.000,00

Trattasi di tre alloggi indipendenti costituenti porzione di edificio già adibiti a edilizia residenziale pubblica la cui dismissione è
finalizzata a cofinanziare intervento di cui al bando regionale “rigenerazione urbana-edilizia residenziale e sociale e valorizzazione
patrimonio pubblico” inerente Via Chiavella 3.
A seguito di revoca dell'aggiudicazione definitiva a causa della mancata stipula del contratto da parte di soggetto privato si ripropone
l'alienazione al prezzo di euro 244.000,00, determinato riducendo il prezzo originario (desunto da perizia di stima in atti) del 20%, ai
sensi dell'art. 24 comma 5 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”.
Il bene non presenta i requisiti di interesse previsti dalla legge 42/2004.

5

Casa unifamiliare

Via Bricchetti

N.C.E.U. Foglio 77 mappale 245 sub 1

158.600,00

Trattasi di casa unifamiliare articolata su due piani fuori terra, dotata di area pertinenziale. Necessita di operazioni catastali.
Il valore indicato è stato desunto da perizia di stima in atti.
E' necessario procedere alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n.42/2004.
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descrizione

ubicazione

riferimenti catastali

6

Immobile denominato
“Sacro Cuore”

Corso Colombo

N.C.E.U. Foglio 80 mappale 481 sub 2,
sub 3 e sub 4.

7

Manufatto in muratura

Via Assereto

non censito

8

Area urbana

Via Servettaz

N.C.E.U. Foglio 69 mappale 310 parte

9

Area urbana

Via alla Marina

N.C.T. Foglio 75 mappale 332 parte

Totale

valore

osservazioni

1.170.000,00

Trattasi di immobile adibito a parcheggio, articolato su due piani: S1 e S2 . In merito si specifica che del piano S1 (sub3) il Comune
detiene la nuda proprietà (sedime del parcheggio), ed ATA spa la proprietà superficiaria (parcheggio); del piano S2 (sub 4) il Comune
è interamente proprietario. Il sub 2 è la scala esterna di cui il Comune detiene la proprietà su sedime di Rete Ferroviaria Italiana.Per
tale ultima fattispecie è in essere contratto di locazione. Il valore indicato, desunto da perizia di stima in atti, si riferisce a:
--piena proprietà sub 4 → EURO 870.000,00
– nuda proprietà sub 3 → EURO 300.000,00
L'alienazione di detti immobili è soggetta ad IVA di legge.
Non è necessario procedere alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n. 42/2004.

11.000,00

Trattasi di manufatto in muratura seminterrato in zona prossima al centro città, di risalente edificazione, costituito da unico locale, già
adibito ad uso serbatoio.
Il valore attribuito è indicativo stante la necessità di procedere all'aggiornamento della perizia di stima conservata in atti.
E' necessario procedere alla verifica dell'interese culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004.

100.000,00

22.400,00

Trattasi di area urbana da frazionare in quanto censita a Catasto Fabbricati come pertinenza di Condominio privato.
Il valore attribuito è indicativo non essendo stata ancora eseguita la relativa stima.
Trattasi di reliquato di terreno di ridotte dimensioni da frazionare.
Il valore indicato è desunto dalla perizia di stima redatta da professionista.

3.870.000,00

Terreni:

10

Terreno località La Rusca Via Repusseno

N.C.T. Foglio 52 - mappali 29 - 30 e
279

11

Terreno località Legino

N.C.T. Foglio 67 mappale 1592

Totale
Totale 2021

Via Ramunda

302.000,00

72.315,00

Trattasi di terreno residuato dall'attuazione di piano di lottizzazione risalente agli anni sessanta. La Corte d'Appello di Genova con
sentenza n.528 del 12 maggio 2016 ha respinto l'appello proposto da privato ricorrente avverso la sentenza con cui il Tribunale di
Savona ha rigettato azione di usucapione.
Il valore indicato è stato desunto da perizia di stima in atti.

Trattasi di ampia porzione di terreno in Savona, località Legino, residuata dall'attuazione del P.A.I.P..
Il valore indicato è desunto dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 487/2015, in atti.

374.315,00
4.244.315,00
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ALIENAZIONI ANNO 2022
descrizione

ubicazione

riferimenti catastali

valore

osservazioni

500.000,00

Trattasi di locali in passato ospitante uffici circoscrizionali, da accatastare. Il valore attribuito è indicativo non essendo stata ancora
eseguita la relativa stima.
Non è necessario procedere alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004.

Fabbricati:

2

Locali

Via Nizza 1A

N.C.E.U. Foglio 75 mappale 73 sub 97

Totale 2022

500.000,00

ALIENAZIONI ANNO 2023
descrizione

1

ubicazione

riferimenti catastali

NON SONO PREVISTE
ALIENAZIONI

Totale 2023

valore

osservazioni

0,00

In sede di approvazione del Piano alienazioni dei successivi anni è possibile lo slittamento al 2022 di alienazioni non concretizzatesi nei
due precedenti anni.

0,00

RIEPILOGO
ANNO

PREVISIONE PROVENTI ALIENAZIONI
IMMOBILIARI

2021

4.244.315,00

2022

500.000,00

2023

0,00

TOTALE
TRIENNIO

4.744.315,00
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