
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

 
Direzione Generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio ed autonomie locali di Sassari Olbia Tempio

 

 

Avviso di integrazione della scheda 

LOTTO N. 2 - VALORE STIMA: 

Si rende noto che in riferimento alla

vendita di n 8 immobili, articolata in 8 lotti, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, ubicati nei 

comuni di Alghero, Sassari ed Uri, approvato con 

0003485 la dicitura riportata nella

seguente dicitura:  

“Regolare – Si precisa che è presente 

presuntivamente non prevista nel progetto 

presente nella planimetria depositata nei registri catastali

verificare la legittimità del manufatt

vigente nel centro abitato di Fertilia

 

        
 

 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale enti locali e finanze 
Servizio demanio e patrimonio ed autonomie locali di Sassari Olbia Tempio 

integrazione della scheda DESCRIZIONE SINTETICA CESPITE

VALORE STIMA: € 167.308,00 (centosessantasettemilatrecentotto/00)

  

in riferimento alla scheda di descrizione sintetica lotto n. 2 allegata al 

icolata in 8 lotti, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, ubicati nei 

, Sassari ed Uri, approvato con Determinazione prot. n. 0047078 del 19/10/2022 rep n. 

la dicitura riportata nella voce Situazione catastale -  Stato di fatto, è da intendersi sostituita dalla 

Si precisa che è presente una porta di servizio sul retro dell’

non prevista nel progetto costruttivo originario, benché il medesimo manufatto 

presente nella planimetria depositata nei registri catastali. Pertanto, sarà onere dell’acquirente 

verificare la legittimità del manufatto in ordine al rispetto della disciplina urbanistica

vigente nel centro abitato di Fertilia ed eventualmente avviare il relativo procedimento di sanatoria

Ing. 

  

LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

TICA CESPITE 

(centosessantasettemilatrecentotto/00) 

allegata al bando di gara per la 

icolata in 8 lotti, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, ubicati nei 

t. n. 0047078 del 19/10/2022 rep n. 

è da intendersi sostituita dalla 

dell’unità immobiliare  

il medesimo manufatto sia  

arà onere dell’acquirente 

o in ordine al rispetto della disciplina urbanistica attualmente 

ed eventualmente avviare il relativo procedimento di sanatoria”. 

Il Direttore del Servizio  

. Giovanni Nicola  Cossu 
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