-con annessa corte di pertinenza in parte pavimentata con massetto in e.a., identificata in Catasto
Terreni del Comune di Sant'Omero (Te) al Foglio n.9, p.lla n. 307. Qualità E nte Urbano, Superficie
mq. 440,00, Reddito Dominicale Euro 0,00, Reddito Agrario Euro 0,00.
c)Bene N° 5 - Terreno ubicato a Sant'Omero (TE) - Via San Salvatore a Torre.
- Piccolo Appezzamento di terreno a destinazione urbanistica agricola, identificato in C atasto
Terreni del C omune di Sant'Omero (Te) al Foglio n. 9, p.lla n. 304. Qualità Seminativo Arborato,
classe 2, Superficie mq. 1.731,00, Reddito Dominicale Euro 11,62, Reddito Agrario E uro 9,83.
d)Bene N° 6 - Terreno ubicato a Sant'Omero (TE) - Via San Salvatore a Torre.
- Piccolo appezzamento di terreno a destinazione urbanistica agricola, identificato in Catasto
Terreni del C omune di Sant'Omero (Te) al Foglio n. 9, p.lla n. 306. Qualità Seminativo Arborato,
classe 2, Superficie mq. 1.340,00, Reddito Dominicale Euro 9,00, Reddito Agrario Euro 7,61.
e)Bene N° 7 - Terreno ubicato a Sant'Omero (TE) - Via San Salvatore A Torre.
- Piccolo appezzamento di terreno a destinazione urbanistica agricola, identificato in Catasto
Terreni del C omune di Sant'Omero (Te) al Foglio n. 9, p.lla n. 308. Qualità Seminativo Arborato,
classe 2, Superficie mq.124,00, Reddito Dominicale Euro 0,83, Reddito Agrario Euro 0,70.
Sulla scorta degli accertamenti eseguiti, oltre alle verifiche effettuate sui luoghi in sede di
sopralluogo è stato rilevato che il terreno di che trattasi risulta occupato dall'ampliamento della
viabilità Comunale "San Salvatore a Torre" già da molti anni, Inoltre, come risulta dalla
documentazione Catastale attuale, l'intestazione della proprietà del bene non è stata a tutt'oggi
trasferita.
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REGOLARITA' URBANISTICA LOTTO 1
Gli appezzamenti di terreno sia del bene n. 1 che 2, ricadono secondo il Piano Regolatore Generale
attualmente vigente in territorio agricolo.
REGOLARITA' URBANIS TICA LOTTO 2
BENE N° 3 - STALLA UBICATA A SANT'OMERO (TE) - VIA SAN SALVATORE A TORRE, PIANO
TERRA Risulta che il bene immobile in esame è stato realizzato senza i necessari titoli
abilitativi. Il terreno destinato a corte di pertinenza su cui insiste il bene immobile in esame,
ricade secondo il Piano Regolatore generale attualmente vigente, in territorio agricolo
(art.61).
BENE N° 4 - UNITÀ COLLABENTE UBICATO A SANT'OMERO (TE) - VIA SAN SALVATORE A
TORRE, PIANO TERRA. Il bene immobile in esame è stato realizzato senza i necessari titoli
abilitativi. Il terreno destinato a corte di pertinenza su cui insiste il bene immobile in esame,
ricade secondo il Piano Regolatore Generale attualmente vigente, in territorio agricolo
(art.61).
BENE N ° 5 - TERRENO UBICATO A SANT'OMERO (TE) - VIA SAN SALVATORE A TORRE.
L'appezzamento di terreno in esame, ricade secondo il Piano Regolatore Generale attualmente
vigente, in territorio agricolo (art.61).
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