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Comune di Sanza 
Provincia di Salerno 

 

INVENTARIO DEI BENI COMUNALI 

   

 

Beni immobili 

 

ELENCO TERRENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI 

 



N. 
ord.

intestaz. 
catastale 
(riferita al 
Comune)

diritto 
catastale 
(riferito al 
Comune)

% del 
diritto 
catast. 

(riferita al 
Comune)

intestatari 
catastali 

diversi dal 
Comune

diritto 
catastale 
degli altri 
intestatari

foglio partic. partic. 
origin.

qualità  
catastale

consist. 
catastale

reddito 
dominicale note tipo condizione 

d'uso valore attuale

1

Comune 
di Sanza 
con sede 
in Sanza

proprietà 100 31 281 bosco alto 33047  €       20,48 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €          2.304,00 

2

Comune 
di Sanza 
con sede 
in Sanza

proprietà 100 31 283 bosco alto 9200  €         5,70 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €             641,25 

3

Comune 
di Sanza 
con sede 
in Sanza

proprietà 100 31 303 bosco alto 3140  €         1,95 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €             219,38 

4

Comune 
di Sanza 
con sede 
in Sanza

proprietà 100 31 307 bosco alto 22808  €       14,14 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €          1.590,75 

5 Comune 
di Sanza proprietà 100 14 21 bosco alto 115796  €       35,88 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €          4.036,50 

6 Comune 
di Sanza proprietà 100 14 22 bosco alto 187774  €       58,19 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €          6.546,38 
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d'uso valore attuale

7 Comune 
di Sanza proprietà 100 14 3 bosco alto 1605  €         0,50 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €               56,25 

8 Comune 
di Sanza proprietà 100 14 9 bosco alto 264327  €       81,91 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €          9.214,88 

9 Comune 
di Sanza proprietà 100 24 318 bosco alto 34951  €       21,66 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €          2.436,75 

10 Comune 
di Sanza proprietà 100 5 1 bosco alto 555800  €     172,23 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €        19.375,88 

11 Comune 
di Sanza proprietà 100 5 17 bosco alto 85093  €       26,37 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €          2.966,63 

12 Comune 
di Sanza proprietà 100 5 28 bosco alto 4544  €         1,41 

catastalmente risulta bosco 
d'alto fusto, per cui nel 
presente inventario è 

classificato nel patrimonio 
indisponibile in quanto 

considerato foresta

patrimoniale indisponibile  €             158,63 



N. 
ord.

intestaz. 
catastale 
(riferita al 
Comune)

diritto 
catastale 
(riferito al 
Comune)

% del 
diritto 
catast. 

(riferita al 
Comune)

intestatari 
catastali 

diversi dal 
Comune

diritto 
catastale 
degli altri 
intestatari

foglio partic. partic. 
origin.

qualità  
catastale

consist. 
catastale
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13 Bonomo proprietà 27 111 seminativo-
uliveto 87625  €     254,06 

sulla particella insiste il 
campo sportivo (per cui è 

inserita anche tra i 
fabbricati patrimoniali 

indisponibili), ma la stessa 
è inserita anche tra i terreni 
in quanto è piuttosto grande 
rispetto alla parte occupata 

dal campo sportivo (non 
accatastato); la particella è 
intestata solo a privati; la 

particella è divisa in 
porzioni: la consistenza ed 

il reddito dominicale 
riportati sono quindi 

complessivi

patrimoniale indisponibile  €        28.581,75 

 €  78.129,00 TOTALE
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