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AI Sig. Sindaco del COMUNE DI PALAU

P.za Popoli d'Europa

07020 PALAU (SS)

OGGEITO:            PUC VAS PARTECIPATO -PROPOSTA E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Progetto immobile prìma casa per residente -distante oltre 300 mt dal mare
mia prot. Gen. N. 0002121 a del 2.2.2010

part. catastale 1137 zona F2 (lottizzazione Mursal) -Barrabisa -Angolo Azzurro.

RIF.TO: Mie lettere prot. 0001993 A del 4.2.2011 -osservazioni PUC 2010 e prot. 0018531 del

9.11.2015 -osservazioni PUC 2015.

lo sottoscritto Gianfranco  Bettinsoli  nato a Gardone V.T.  (BS)  il 4.5.1940 e  residente  in  Palau - località

Porto Pollo -Via  Dune di Porto Pollo -Traversa  Porto Puddu 408, nella mia qualità  di proprietario della

particella  catastale   1137  (lottizzazione   Mursal)  -  Barrabisa/Angolo  Azzurro  e  in   considerazione  del

percorso partecipato promosso dall'Amministrazione Comunale di Palau, volto a condividere il processo di
pianificazione territoriale, fa presente quanto segue:

PREMESSO CHE

•      Nel certificato di destinazione urbanistica, relativo alla particella catastale 1137 -fog[io 1,   rilasciato

dal Comune di  Palau in data 10.7.2008 al Tribunale di Tempio Pausania, tra l'altro, si evidenzia:  ",.,„..

parte zona F2 Iotto denominato 81/8  della superfiic.ie di mq 1910 per un volume edfficabile pari a mc
475) ........ in virtù della convenzione con il Comune di Palau del 20.07.1977 ......... ".

•     Appena  acquislita  la  proprietà  del  terreno,  con  mTia  lettera  prot.  Gen.  0002121  A  del  2.2.2010  ho

presentato relativo progetto per concessione di casa di civile abitazione (prima casa per residente).
•      Con vostra lettera R.N.N.1440 del 22.10.2010 è stato dato diniego di concessione edilizia, adducendo

la motivazione che il potenziale volumetrico era stato esaurito, ciò senza che negli ultimi 20 anni fòsse

stato eseguito alcun intervento edilizio nel lotto denominato 81/8.
Di quanto sopra  non  era stato informato il Tribunale di TemDio P., il  quale ha  proceduto all'asta del

20.10.2009  per  la  vend.Ita  della  particella  1137 considerando  nella  perizia  e  nella valorizzazione 475

mc edificabili.

Sono da tenere in debito conto le considerazioni riportate nello stralcio della relazione di consulenza

per il Tribunale il Tempio Pausania a pag. 13 -cap. C) allegato (pag. 1 e 13)
•      Con mie lettere Prot. 0001993 A del 4.2.11 -osservazioni al PUC 2010 e Prot. 0018531 del 9.11.2015:

PUC 2015 e success.ive comunicazioni ho chiesto il riesame del mio progetto presentato con prot. Gen.

N. 0002121 a del 2.2.2010, proponendo di destinare parte dei miei terreni relativi alla particella 1137

e limiirofi, parte a verde e parte per ampliare fino a circa 2500 mq il parcheggio, tenendo anche conto
che non esistono parcheggi, se non abusivi, lungo la strada Via AnEolo Azzurro fino al mare che dista

oltre 300 mt.

CHIEDO

•:.    Eventuale  incontro  per  chiarimenti  e/o  esaminare  congiuntamente  le  eventuali  problematiche  da

superare.
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«:»   Sia ripristinata la disponibilità di volumetria edificabile nella particella catastale 1137, come attestato

nel certificato  di  destinazione  urbanistica  del  Comune  di  Palau  sopra  citato  rilasciato al Tribunale di

Tempio P. e allegato.
•:»   Venga   riesaminato   il   mio   progetto  sopra   citato   del   2.2.2010   e   successive   proposte,   sia   data

autorizzazione a procedere per la costruzione.

AIleÉ!ati:

A.    Estratto planimetria catastale con evidenziata part. 1137
8.    2008 0710 Certificato destinazione urbanistica del Comune di Palau

C.    2010 02 02 Istanza prot. 0002121 A per concessione prima casa residente
D.    201102 04 Mia prot. 0001993 A e relativi allegati

E.    2013 0130 Stralcio relazione peritale per il Tribunale di Tempio P. (pag. 1 e 13)

F.    2022 0715 Visura catastale mappale ll37

::[:u°,SS;:a(n:aq\a+L

GIAl\lFRANC0 BETTINSOLI

Via Dune di Porto Pollo-Trav. Porto Puddu 408 -07020 -PAUU (SS)
Email:    gi_anfranco.bettinsoli@gmail.corìi

PEC:       aLnÉoloazzurrosportinE@pe£ii±

Cell.:      3392138992



ALLEGAT0 A -Estratto planimetria catastale con evidenziata part. 1137



ALLEGAT0 8 -Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Palau del 10.07.2008

• COMUNE .DI PALAU`
oRovmcm DI OLBm-TEmlo}

Ufficio Tecnico

Oggetto: Certiftato di .desthazione urbanjstica.

n Repórisabfle del` Servìrio

A norma dell'ari.' 30 .del D.PR n. 380/01, a richiesta de]l'lng. Mula Francesca.  depositata in data O8/o5/o8

con  prot,  N.  7279,  residente  a  Tempio  Pausan.ia  in  VB.G.  Demam-s,  in  quaHtà  di .C.T.U. .nominata  ¢al.

Tri.bunale di Tempio  Pausania,. sulla  base delle  pkìnirietrie foh.fte e deg]i strumenti  urbanist.ci vigenti- ed

adottatl;

C E R T I .F I C A

Cffie;. sù..iià

foglio,

E!,E.?EI+

ase dello riimento urbanistico .vigeTde. i terreni siti in questo Comune allibrati in catasto al

appali  612,   616,   617,   623,   1137,   1138,   1139  tàcenti  par[e   del. Piano  di   LoftÈzazione

onato "muFtsAP hanno la seguente destjnazione urbanistica:

mappale 616:   in zona H3 assoggettata a vincol.o ai sensi dell'art. | 1 L.R.1076;

rriaippale 617:   parte zona El di ri§petto dei caratteri morfologla. esistenti, parie.n-compresa in zòna H3 dj cuj

al punto. precedente;                           -                                          '
mappa]i.612,623,1138,1i39:zonaEldirispettodejcaratteri.morfologici®istenti;

mappa[e ll37: parte zona El di n.spetto dei carat[eri morfblogici esistenti; -`.

parte pancheggjo (da a5dersi al Comune in virtù della convenzi.one del 20.07.1977);

parte zDna F2 lotto denominato 81/8 (della superficie di mq.1910 per un volume edjficabile

pari.amc.475);

parte in stiada di lottizza2].one;

parte in zona F2 lotto 82 (attiiezzature comunftarie);

par(e !n.2Dna FI lot[o 86 (atb.eEzzature comunftarie);  .

Le presérizioni urbanistiche n.guardanti j suddetti tèrrehi sono ]e seguenti:

ZONE "F1"  l.F. i,o0 mc/mq -R.C  1/3 mq/mq -h max ml. 5,70

ZONE "F2"  l.F. 0,25 mc/mq -R.C  1/5 mq/mq -H maD( m]. 3.00

Detù. teneni son.o interessati dalJa ddibera dl Consiglio Comunale n. 59 de( 18.12.2oo3 che si allega Cin copia.
L'aftuazionedellastessaèlegataalleprevisionidelPianoPa®aggisticoFìegionale(v.ait.15c®mma7).

ZONE  "Ei"   DI   RISPETTO  DEI  CARATTERI  MORFOLOGICI  ESISTENTl:  Dette  zo"5  sono  destinate
Prevalentemente alresercizio  delle attività agrioole  djretté o  connesse con  l'agricoltura e vi sono vjetaq. in
assoluto piani di loffizzazione ed opere di urbanizzazione dei temenl. iti sens! del['arl 30 del D.P.R. n. 380/01,
laddove si  inùavedano 1 presupposti di loftizzaziòne di fatto, sono possibili dinieghi di concffisione,  rionché

PLzadelComune,.07020-PAmu(SS)-PJVA01373510906



COMUNE DI PALAU
Q>RoVINcm Dl oLBn-TEmlo)

Ufficio Tecnico

]'appliqzione  dei  prowedimenti  previsti dal  precitato  artico[o,  M cx)mpresa l'acquisizione di diritto  del['area
lottizzata o urbanizzata al patrimonio disponibile del Comune.
Lindice fondiario massimo per le residenze agn.cDle, `®mmisurate .alle effetiive esigenze è di 0,01  mc.`\mq. ed
il rapporto di cx}pertura, per la. stessa zona, è 1/150 mq.mq. cd aftez2E massima di ml. 4,00, per quanto.non
espressamente riportato nel presente certfficato si fa rfferimento a]le norme tecniche di attuazione qel vig?nte
P. di F.

•     In base al Pianò Urbanistl-Co Comuna]e (PUC), approvato con delibera n. 20 de] .24/05/05, ma non ancora

in v].gonè, detti terreni hanno ia segiiente destinazione urbanistica:

•      mappali 616, 617, 623,1138.1139:  `     zona  G7.1   (atùezzature  per  la  balneazione)  di  cui  a]I'arL  44  d;Ile

N.TA del cita{o Piano

mappale 1137: parte G14.E di cui all'art. 58 delle N.TA. del citato Piano

parie H2 fascia di rispetto stradale.di cui all'art. 61  delle N.TA del citato Piano

parte attrezzature comun}tarie

parte parche.ggi
•parte in F1.2 (sup. fondiaria di loftjzzazione) di cui all'art. 81  delle N.TA. del citato Piano.   ,

mappale 612:   zona G13.2 di cui all'.arL 57 delle N.TA. del citato piaiio        .

Leprescrizioniurbanisticheriguardantilesuddetteznnevengon'oal]egateÌncx)pia.

r

*

I     Che  in  base a]  Piàno  Paesaggistico  Regionaie  approvato  dalla  Giunta  Regionale in  data  O5/09/o6,  cón
delibera  n.  367,  deti terreni,  n.cadono  nell'ambito  del  Paesgggio  Costjero  n.17` gGallura  Nord  .Orientale"
all'intemo del]a fascia costiera di cui agli artL 19 e .20 delle Norme Tecniche.di Attuazione dello steso Piano
e gli interventi attuabili sono quelli disciplinati dagli artt. 11, 12, 1 § delle stesse, che si alleg.ano in copia.

Si rilasc.ia il presente certificato in bollo ed a richiesta dell'interessato per gli usi  consentiti dalla legge.

Palau, lì .10/07/08

EP

P.2a dd Comune, 07020 -PALÀU (SS} -P.rvA 01373510906



ALLEGAT0 C -lstanza prot. 0002121 A del 2.2.2010 per concessione prima casa

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PALAU.
AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE

ING. TERESA DI GIORGIO.

11  sottoscritto  Bettinsoli  Gianfranco,     residente  in  Loc.   "Porto

Pollo",   Comune  di  Palau,  C.F.  BTT  GFR  40E04D  918K  ,   in

qualità   di   proprietario   di   un'immobile   sito   in   località   "Porio

Pollo",  Comune  di  Palau,  identificato  in  Catasto  al  foglio  n°1,

mappale n°  1137,  parte Zona "F2",  lotto denominato 81/8,  della

superficie  di  mq.1.910,00  chiede  che  gli  venga  rilasciata     la

Concessione   Edilizia   per   il   progetto   di   numero   due   unità

immobiliari ad uso residenziale.

Presso Arch.  Peppino Colombo, C.F. CLM PPN 54D 28G 258P,

con studio in Via Nazionale n° 9,   Comune di Palau.

AIla    presente    si    allegano    n°3    copie    di    elaborati    grafici,

documentazione    fotografica     e     n°2     copie     di     Relazione

Paesaggistica.

Palau li 01/02/2010

Cam" di
F"U

iimiiimmimimimmmiii»im
CodiceAmrinigbazÉ":       e#
ProtGme"      0002121   A
Dm   ozm#olo    Cmm!]]
Chsrificazi":

Cordiali Saluti
Bettinsoli  GianfranC,O



ALLEGAT0 D -lstanza prot. 0001993 del 4.2.2011 con 2 planimetrie

AI  Sig.  SINDACO COMUNE  PALAU
-P.za `Popoli d'Empa

07020 PALAU

C'i`mune  di

PALAU

llllllllllllllllllllllllllll«mlllllllml[mllllllllllll

Codice Amministrazione:           cj258
Prot  Ge}..erale n:          0001993     A

Data:     04/02#011       0ra:  |0:40

Classificazione.

p.c.=  Arch.  Col:OMBO - Palau

Palau ,...q...Febbraio   2011

0GGETTO:         -     ®sservazi®ni a[lpuc/Pul di-PalauBtc. ZOIO

-     Prot. GmeTale". 0002121A del 2.2.2010pTogEtto immome prima tasa.

-Io sottoscritto Gianfranco BettinsDli nato a Garrdom V.T. {Bsj il 4540 e residente in Palau localftà Porto

Pollo, desidero riassumeoe di seguito la situazione relathe al pmgefto in oggetto e pome alla Vs. attenzione
Lim proposta da inseriTe nd nuovo PUC che Titengo potrel)be sanare l'attule situazione a mio parere
anomaìa.

P-CHE
1.   Ìn data 10"2008ìl Comune di Palau ha emesso ìl "Gerfficato di Destinazione Uflmnìstica" in ctli è

riportato chiaramente, reiativamente aiia partieèiia catastaie ii37 "zofia F2 ~ Beir m ionAme
edÉyEEgb#B zm# a mc 4#" e che detta didtim è TipoTtata intEgralmefTte TielJa perizia del Tribqnale
tirile  di  Ttnub  Pausania  per « pmwedimenb n. 02/2007 +pTecisanb  esplicitamente  che  ta
valutazione tiene conto dei sopra citati 475 mc edificabili.

Z.   lndotto da quanto sopra, ho paTtecipab all'asta pqbblica ed, in fom del fDecreto di "asférimento
lmmobiti deA Tribunale di TernDiop n. 35/2010 deL 2242010 a cui è alkgato quale paTte i©te
il predetto "Certificato di Destinazione. Urbanistica" emesso dal Comune di Palau,   ho acquisito la

piena pToprietà de4tirremo Te"ino alla paTticelta catasble 1137.
3.   in relazime a qtia"D sBpra, mn uTi no"mle impem mnomico. tio fatto esegtrine il progEtto per

immobilèda destinare in parte a mia nuawa pesidenza prima casa; progetto pnesentato al ComLine di
Palau con Pnot. Generale n. 0002121A in data 02Jn2010.

4.   corì Vostra lettEra pratica 5Q#010 iED02772F -R"N.1440 datata 22.1020±0 è stato dato il dinieEo
di concessione .edilizia n. 2/2010 adducendo quale motjyazione che il potenziale volumetrico del
lotto è stato esaurìto.

5.   dalfa Tàbella pag. 58 bi:±izzarione €enìFiiiiF Mtnml -mmp.d:F. * F1.2 -' della Tav. A -RelazioTte
lllustrativa -Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PJ].R. e al PA.l."  risultano:

-     CiJbatura massima ammessa            mc41617
-     Cubatura residua                                mc  2596
-     C`jbatura residua oestdenziale           mc     165

Pertanto,   sahro   errata   interpnetazione,   risulta   ancora   Lina   disponibilità   volumetrica   nella
Lottizzazione MmJ, e qLiindi Tiella paTticlfa 1137 di mia proprietà.

ù   eon  VéTbale  di  delibemzione  del Considio ftmimale f"em TÌ.  59  del  18.122003  è  stata
appro`rata la riconversione del potenziale volumetrico di mc   11ffi pBeristi sul lotto  82, di  mia

proprietà, in mc destinati a stn"ire atbErghierìe ft}ar, tamere, ec&).
Inoltne nella stessa delibena si prendono in considerazime 'mc 6498, deri" daEb superftie
•fbndiaria aflom di pmprietà Mtrrsal,  ed oggi per circa iin tirzo, di mia proprietà.



3/2-

PROPC»GO CHE

a)    il terpeno indicato come BZ nella sopra ci€ata Delibera rt. 59 ciel 18.12.2003 pari a rnq _Z23.9 e metà
dei lotto 86 (già citato nei documenti in premessa)  pari a  mq  1330 :   2 = ±g±±± colorato  in
;:yff±±: neiio étraicio di pianimetria aiiegata, sia adibito esciusivamente a verde "privato". senza
volumetria.

b)   !!JzaBL indic3to nel sopradetto stralcio planimetrico 86 di 948 mq sia ampliato aggiungendo  allo
stesso aJtri 1000 mq fà«nti parte del mappale 1137 di mia proprietà, come di massima indicato in
=EQssg2= nello stralcio planimetrieo già cftato.
Quanto s®pra per incrementare la possibilità di sosta delle autovetture, particolarmente numemse
nei mesi estM, evitare il parcheggio selvaggio, considerando che non sono esistenti altri Park fino
alla spiaggia djstante cirti 350 mt.

CHIEDO

Che quanto proposto nei p]mi a) e b}  preeedenti  (destinazione a verde "privato" del  lom 82 iiiq
2239 e del  ldb 86 nu 665) nonché l'ampliamemo del Park da cinca 94S mq a ZOOO mq iititizzando
circa 1.000 mq dl mia pToprietà (mappale 1137) sia inserito e specificatameme identificato rìel Piano
Urbanistioo Comunale PUC 2010.
Che la iocaie Commissione Ediiizia, eonesememe.rièsamini « progetto in oggetto Pnot. Generaie n.
0002121A del 2.2.2010 e tenendo como di tutta la situazione, nonché delle prop®ste sopra esposte
veriflcril ta uÉblrltà di concedere pnrEi JLLHiiii[---É=Éc± d il)-clo dl eo"rim ednm   per La
costruzione di abitazione- destinatà a mesidenza Dersonale prima asa.

-     Un incontro preliminare per eventuali suggerimenti, chiarimenti e/o esaminare congiumamente

piioblematiche da superafe.

Confidando nell'accoglimento di qLianto richiesto ed in attesa di un cor(ese riscontro porgo cordiali saJuti.

A_Lle8ati:

Stralcio planimetria 8.07 -Amb.Ito Palau Ovest  PUC 2010 - zona resi.denziale Angolo Azzurro

Stralcio planimetria Lottizzazione CentritLir Mursal - Angolo Azzurro - particella mappale 1137 con
varianti pqoposte

GIANFRANC0 BETllNSOU

Cetlul: 3392138992 -Email: E.bettinsoli@alice.ft
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ALLEGAT0 E -stralcio relazione peritale Tribunale Tempio P. del 30.01.2013

cÉ]ì±L`E=-ègjErTFui-ùsj?vÉffiEffriu7~CFiETtE=ìiÈjFT-mTaria`S}-iì#Ta'C7Eff±-=i\ffidEgoLfiaEffì5È=+fi

TRiBUNALE Di TEivIpio PAUSANiA

RELLÀzioiìi`EDiCONsULET`lzÀTEciSrccfiLD'uFFicio`
NELLA CAUSA CrviLE N. ó32/2011 R.G.

PFtmt3ssà`dà:

BETTll\lsoll Gianfrarm, rappresentato dall'Aw. Giovanni Azzena.

Contro

RAU ARTE DOLCARIA + 3, rappresentati dall'Aw. Lina Giagheddu.
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, rappresentata dall'Avv. Franco Fara.

e Cbnìro '

EQUITALIA SARDEGNA SPA, rappresentata dall'Aw ......................
ARREDAMENTI DE BLASI, rappresentati dall'Aw. Sebastiano Pes.
Coi®Offiiii iG AiiGOLO AZzijRRO, rappresentato da»'Aw. Paoìa Paiìtta.
ARNEG SPA, rappresentata dai!'Aw. Grazie!la Putzu.
TONlmNI SPA, rappresentata dall'Aw. GraEiella Putzu.

i.CÙ-jgojfiri€LÀ

Nell'Udienza  del  24  ottobre  2012,  il  Giudice  lstruttore  del  Tribunale  di  Tempio
Pausania,  Dr.  Riccardo  Massera,  nominava  il  sottoscritto:  Arch.  Diego  E.  Franchi,
nato a Tempio  Fausania tcjTj ii 3Ù.iù.i952 e  ivi residente in  via Stazione -V-ecchia  n.
18,   con   studio   professionaie   in   C.so   Matteotti   n.   57,   iscritto  ail'Ordine   degli
Architetti  della  Provincia  di Sassari e Olbia-Tempio al  n.  54 e all'Abo dei  Periti del
Tribunale di Tempio, quale Consulente Tecnico d'Ufficio nella causa in epigrafe.

Nella stessa.  dooo il aiuramento di rito.  veni\/ano oosti al C.T.U. i seauenti auesfti:

qTffiiiì5Ìffio:
Presa visione dei luoghi, della documentazione prodotta neì presente procedimento
e di  quella  acquisita al {ascicolo dell'esecuzione ri.  2107  R.G.,  nonché di  quella che
riterrà  opportuno  acquisire  presso  i  pubblici  uffici,  verifichi  ìl  C.T.U.  Ia fondatezza
de#e  Èagn\anze  di` parùe  aarice,  e  iFìi  caso  posi€ivo  stimi  t'effetEivo  valbre  del' bene
oggetto di aggiudìcazione;
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C)    ASSEl\lzA  DI  VOLUMETRIA  EDIFICABILE:   11  signor  Bettinsoli,  sulla  base  del
certfficato  di  destìnazione  urbanistica  prot.  n.  i98/08  niasciato  daì  Comune  di
Paiau  in  data  10.072008,  aiiegato  aiia  perizia  di  stima,  ha  partea.pato  aii!asta,
soprattutto  per  una  k!gittima  aspettativa  sulLa  edfficabilftà  delLa  porzione  del
btto 81/8 di sua proprietà e ha presentato un progetto per la edfficazione della
voiumetria ivi riconosciijta, paFi a  iìic. 475.  H Comune ha negato ia concessióne
edirizia  affermando  che  non  es:iiste  aicun  re5iduo  volumetrico  nella  porziione  di

proprietà   del   riichiedente,   trattandosi   di   lotto   urbanisticamente   saturo.   LE
CONSIDERAZIONI  GIURIDICHE  RELATIVE  ALLE  AFFERMAZIONl  l»J  DUE
BOcijj\fl=EiÉii  iEq  OGG=iTO  {Ceiiifiitate i}.tj.  e i3ifiìege  C.=:}  A` FiRRffià B=L
R=spoNSAB!LE  DEL  sETTORE  uRBANisT!cA  m  =DILiziA  pR!vATA  DEL
COMUNE   EM   PALAU   (Doft.   Giovanni   Tfveddu),   ESULAl\IO   DAI   QUEsrTI
POSTI AL CTU. Sicuramente le affermazioni del CTU nella sua perizia di stima (n.
C2;'2C37)`   ij`riraiio   da!!e   d;chiarazierìi   errate,    ;iiceiigrueftt;   e   fu5rì;iianti   c!ei
cert.ficate  citato,  però  anch'esse,  a  mio  awiso,  doverosamerìte  da  ¥erificare,
hanno  contribufto  al  convindmento  dell`edfficabilkà  della  porzione  del  lotto  di

proprietà.

5d}  ii¥GEREi`izÀ AL=RLÉiJ¥E[fERREi`io {Concessione demaniaie):  ii s©.  Bettinsoh'
si. è reso aggiudicatario aii'asta pubb#ca dei Triibunaie di Tempio Pausania in base
ad un prezzo posto a base del relativo verbak= d'asta, stabilfto daMa perizia citata,
e   quindi   sia   nel   verbale   di   aggiudicazione,    che   nel   relativo   decreto   di
trasferimentó deg# immobiii, non si fa cenno a particokri iimitazióni dei diritto di

proprietà,   servitù   o   aitri   obb#ghi,   né   vengono   precisate   aicune   sftuazioni
negative rivelatesi sok> successivamente. Nel  prendere possesso del  lotto 616 la

proprietà ha notato all'interno alcune attrezzature di carattere balneare quali: un
campetto di pa!kìvob, una baracca di ricovero attrezzii ed attrezzature riautiche
e ba!neari, :infrastrutture idriche e serbatd per il iavaggio de!k attrezzature, reti
elettriche  di  servizio  agli  spazi  di  ricreazione  e  di  manutenzione;  infatti  su  un
tratto  di  quel  terreno,  acquistato  all'asta  pubbHca  libero  da  persone,  cose  e
seìv.±ù,   neg!i   aiìiìi   precedeiiti   ei-à   state   utiiizzat®   da   tefzi   in   f3rza   d:   u;ìa
concessione  demaniaLe,  scaduta  iìel  2009  e  rinnovata  con  prowedir¥ìeiìto  de!
Comune di Palau del 2010. Inoftre all'interno del lotto è presente una stazione di
sollevamento, con relative tubazioni  interrate,  per il pompaggio  Hquami fognari
a!ki dersa!c Csjiìuna!c, da attrib:j;rc ad akre prspr:ctà.

D)    11  sig.   Bettinsoff  si  rftrova  in   pratica  espropriato  di  una  importante  parte  del
terreno  (acquistato,  senza vincoH alcunn,  anzi  delb  parte  migliore  perché  quella
che accede a! rìiare.  !rìekre, risuka ri!asciata de! Demanie Merittimo ne! 2010 ¥na
ccncess-bne per FinstaHàziène drboe e rTìare dhe prevede "un punto drappoggre a
terra" che va a gravitare anch'esso sullo stesso mappale 616. TaLe snuazione, ortre
che    limkativa    e    riduttiva    del    diritto    di    proprietà,    costftuisce    anche   un
imped!!rrìente per !impossibiL" di un riGvo economico dirette.

E)    SPESE:  il  sig.  Bettinsoli  ha  presentato  al  Comune  di  Palau  un  regolare  progetto
ediMzio per realizzare nella parte ediificabile del lotto 1137, per la realizzazione di
¥rìa residenza bifami!iare €on !'uti!!zzo dei 475 metri cubi cftsti e specificati ne!!a
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Catasto terreni
Visura attuale per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 15/07/2022

lmmobile di catasto terreni Causali di aggi®mamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atii del catasto al 15/07/2022
Dati identificativi:   Comune di PALAU (G258) (SS)
Foglio 1  Particella  1137

Classamento:
Redditi: dominicale Euro.4,05

agrario Euro 2,02
Particella con qualità: PASCOLO       di classe 4
Superficie: 7.840 m2

Ultimo atto di aggiornamento: FRAZIONAMENTO del 16/06/2006 Pratica n. SS0104660  in atti dal 16/06/2006
(n.104660.1/2006)

>  Dati identificativi

Comune di PALAU (G258} (SS)
Foglio 1  Particella  1137

FRAZIONAMENTO      del      16/06/2006      Pratica      n.
SS0104660  in atti dal  16/06/2006 (n.104660.1/2006)

>  Da(i di classamento

Redditi: dominicale Euro 4,05
agrario Euro 2,02

Particella con qualità: PASCOLO       di classe 4
Superficie: 7.840 m2

FRAZIONAMENTO     del      16/06/2006      Pratica      n.
SS0104660  in atti dal  16/06/2006 (n.104660.1/2006)

>  lntestazione attuale dell'immobile -totale intestati: 1

>  1. BETTINSOLI Gianfranco
(CF BTTGFR40E04D918K)
nato    a    GARDONE    VAL    TROMPIA    (BS)    il
04/05/1940
Diritto di: Proprieta'  per 1000/1000 bene personale
(deriva dall'atto 1 )

àèFEON,J3E,gozfot#g,Ì%:LULri#e°TRÉTgLR!XLDÉztt;,iLAEÌ
E Sede TEMPIO PAUSANIA (SS) Repertorio n. 35 -AG

:%d;.:):2#|F|àor_epg%::ì,f£",LAnd::ts'3ìio:4i;:rsa!zòo::ev:Y,t:r`ra:::
02/03/2011

Visura telematica
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