
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 44  del 13/7/2022 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione schema Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni ex art. 58 del 
D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Anno 2022..== 
 
  
 L’anno duemilaventidue, il giorno tredici  del mese di Luglio dalle ore 11,00      ,  
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, 
convocata nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Ferrarello Mariano, nella  sua qualità di Vice Sindaco, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco  X 

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco X  

CARLINO Daniele Assessore X  

CULOTTA Vincenzo Assessore X  

 
INGRAO  Elsa Assessore X  

 
 

TOTALE 4 1 

 
  

 Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 



 
 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione schema Piano delle Alienazioni e 
delle Valorizzazioni ex art. 58 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Anno 
2022.”, presentata dal Responsabile di P.O. area 2^;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

Successivamente 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
 
 

Area 2 
GESTIONE PATRIMONIO 

Patrimonio-Polizia Municipale-Attività Produttive-Servizi Informatici 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

da sottoporre all’esame della Giunta Municipale 

 

 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collesano, lì 11/07/2022 
 
 
                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

                        Titolare di Posizione Organizzativa 
                    Dott. Filippo Rinella                                          

                         
              

 
                                                                                            
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n°  44    del13/7/2022 

OGGETTO: Approvazione schema Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni ex art. 

58 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Anno 2022. 



OGGETTO: Approvazione schema Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni ex art. 58 

del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Anno 2022. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2  
GESTIONE PATRIMONIO 

Patrimonio-Polizia Municipale-Attività Produttive-Servizi Informatici 
 
 
PREMESSO CHE: 

− con deliberazione di G.M. n. 12 del 25/02/2022 è stato approvato l’aggiornamento 

dell’Organigramma e del Funzionigramma del Comune di Collesano, definendo in 6 Aree la 

macrostruttura dell’Ente; 

− con Determinazione Sindacale n. 2 del 02/03/2022 è stato affidato l’incarico della Posizione 

Organizzativa per l'Area 2–Patrimonio-Polizia Municipale-Attività Produttive-Servizi 

Informatici; 

− in virtù del nuovo funzionigramma, il Servizio Patrimonio ricade all’interno dell’Area 2 e, fra le 

altre attribuzioni, è competente nel procedimento amministrativo inerente al Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni ex art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. 

PRESO ATTO che l’ art.58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante "Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008 

n.133, e s.m.i,, al comma 1 prevede che per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione 

del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascuno di essi, con 

delibera dell'organo di governo, individui, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 

CONSIDERATO: 

− che detto articolo prevede la facoltà di effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare 

comunale ed elaborare, conseguentemente, degli elenchi dei beni di proprietà suscettibili di 

alienazione o valorizzazione a vario titolo; 

− che, al fine di operare il riordino e la gestione del predetto patrimonio per addivenire ad una 

migliore economicità nell'impiego dei cespiti di proprietà dell'Ente con effetti positivi sul 

bilancio, si è proceduto alla verifica degli immobili da valorizzare o dismettere per inserirli 

nell'allegato elenco che è stato redatto su indicazione dell’Amministrazione Comunale. 

ACCERTATO: 

− che, in ottemperanza al disposto dell’art.58 del D.L. 112/2008, l'organo di governo competente 

ad approvare il suddetto elenco è la Giunta Municipale; 

− che, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, 

l’elenco in questione è sottoposto, conseguentemente, per l'approvazione definitiva al Consiglio 



Comunale, costituendo il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari un allegato 

obbligatorio al bilancio di previsione. 

ATTESO che i beni inseriti nel predetto Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni del 

patrimonio immobiliare previsto dal citato comma 1 dell'art.58 D.L. 112/2008 possono essere: 

− venduti; 

− concessi o locati a privati, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni, 

tramite interventi di recupero restauro o ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove 

destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i 

cittadini; 

− affidati in concessione a terzi ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

TENUTO CONTO che ciò comporta: 

− la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 

− effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 

− gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile. 

ATTESO che, alla luce di dette disposizioni, l’Ufficio del Patrimonio, su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto gli elenchi degli immobili (terreni e fabbricati) 

suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, dando atto che i valori dei beni da dismettere saranno 

approvati a seguito di specifiche perizie di stima, redatte in occasione della predisposizione dei 

conseguenti adempimenti di alienazione dei medesimi, e saranno inseriti nel competente bilancio di 

previsione. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n.112/2008, 

convertito nella Legge n. 133/2009, il Piano delle Alienazioni immobiliari costituisce allegato al 

Bilancio di Previsione. 

PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni: 

− Deliberazione di Giunta Municipale n. 13/2021, ad oggetto “Approvazione schema Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni ex art. 58 del D.L. n.112/2008 convertito in L.n.133/2008. 

Anno 2021”; 

− Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2021, ad oggetto “Approvazione del bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2021/2023”; 

− Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2021, ad oggetto “Integrazione al Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni ex art. 58 del D.L. n.112/2008 convertito in L.n.133/2008. 

Anno 2021”; 

VISTI: 

− l’art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come convertito nella Legge 133 del 6 agosto 2008. 

− il Regolamento Comunale per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale approvato 

con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio n. 3 del 21.02.2018. 

VISTO  il vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi. 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, e s.m.i. 



VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, e ss.mm.ii. 

DICHIARATA , ai fini del controllo preventivo di legittimità dell’atto, di cui all’art. 147 bis, 

comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica favorevole del presente provvedimento, attestata in uno 

con la sottoscrizione dello stesso. 

DICHIARATA, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, e s.m.i., e dell’art. 1, comma 9, lett. 

e), della Legge 190/20125, e s.m.i., l’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 

interesse con il presente provvedimento. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
DI PRENDERE ATTO  che, con atto notarile stipulato in data 31/05/2022, si è concluso il 

procedimento amministrativo inerente all’alienazione della porzione della Trazzera Comunale 

"Comunella per Sclafani Bagni", immobile che era già inserito nel Piano delle Alienazioni per 

l’Anno 2021 (Allegato B-ultimo bene) e che, pertanto, esce definitivamente dal patrimonio 

dell’Ente. 

 
DI APPROVARE, la ricognizione dei beni immobili Comunali, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 

112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, ANNO 2022, come da elenchi che si allegano alla 

presente per farne parte integrante:  

− All. A  (Beni immobili suscettibili di valorizzazione);  

− All. B  (Beni immobili suscettibili di alienazione). 

 

DI DARE ATTO che i valori dei beni da dismettere saranno approvati a seguito di specifiche 

perizie di stima, redatte in occasione della predisposizione dei conseguenti adempimenti di 

alienazione dei medesimi, e, pertanto, tali valori saranno inseriti nel competente bilancio di 

previsione. 

 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, comprensivo dei suoi allegati, dovrà essere 

sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

DI PRENDERE ATTO  

− Che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito 

internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparenza” all’indirizzo 

www.comune.collesano.pa.it.;  

− Che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

DI DICHIARARE  il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO , ai sensi dell’art. 12, 



comma 2, della L.R n. 44/91, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti conseguenziali 

finalizzati all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di cui il Piano delle Alienazioni e 

delle Valorizzazioni del patrimonio immobiliare costituisce allegato. 

 
 
                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

                        Titolare di Posizione Organizzativa 
                             F.to   Dott. Filippo Rinella          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
Proposta di Deliberazione  

da sottoporre all’esame della Giunta Municipale 

 
 
Predisposta da: Responsabile dell’Area 2. 

 

 

 

 

 

 

PARERI 
resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito con l’art. 12 della L.R. 

n. 30/2000 
 

*************************************************** *********************** 

 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole 
 
 
Collesano, lì 11/7/2022 
 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA 2-Gestione Patrimonio 

          Patrimonio-Polizia Municipale-Attività Produttive-Servizi Informatici 
           F.to       Dott.  Filippo Rinella 

 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Parere di regolarità contabile: Favorevole 
 
 
Collesano, lì 11/7/2022 
                                             

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3-Economico/Finanziaria 
                    F.to       Rag. Filippo Curione   

 

 
 
 

 

OGGETTO: Approvazione schema Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni ex art. 58 del 

D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. Anno 2022. 

 



 
Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Ferrarello Mariano 

 
  L’Assessore Anziano                      Il Segretario Comunale 

     
F.to Culotta Vincenzo      F.to Sferruzza Catena Patrizia 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,  13/7/2022                                                          Il Segretario Comunale  
                                Sferruzza Catena Patrizia 
                                                                                                       
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il 13/7/2022 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
      

                                   Il Segretario Comunale  

              Sferruzza Catena Patrizia     

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi          

quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.    

32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale  

 
 



 

 
 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
 
 

Area 2 
GESTIONE PATRIMONIO 

Patrimonio-Polizia Municipale-Attività Produttive-Servizi Informatici 
 

 

 

 

 

Allegati  
 

alla deliberazione della Giunta Municipale n°    44   del    13/7/2022                      . 

 
 

 
                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
              

 
                                                                                            
 
 

 

OGGETTO: Approvazione schema Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni ex art. 58 

del D.L. n.112/2008 convertito in L.n.133/2008. Anno 2022. 



Allegato A 

 
ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZ IONE 

 

 
Immobile Ipab “Abate Gioeni” ex Ospedale Civico sito in Via Suor Ilarina de Rosa 

 
Foglio M.U. part.lla 497 

Attuale utilizzo: Non Utilizzato 

Destinazione: Ex ospedale civico 

Tipo di valorizzazione: Da dare in gestione o valorizzare attraverso finanziamento pubblico. 

Nuova destinazione: Finalità sociale e interesse comune ( Assistenza e accoglienza anziani ) 

Note: Da valorizzare nel sociale 
 

 

Fabbricato sito in Piazza Zubbio 

Foglio 36 part.lla 657 sub 4-5-6-7- 

fabbricati A/2- A/2-B/1-C/6 

Attuale utilizzo: caserma carabinieri 

Tipo di valorizzazione:_Ristrutturare 
 

 

Fabbricato sito in Piazza Zubbio 

Foglio 36 part.lla 743 

Attuale utilizzo: Magazzino 

Tipo di valorizzazione:_Ristrutturare 

Nuova destinazione: Ecopunto 
 

 

Fabbricati siti in Via Stazzone n.1 e 3 P.T. e P.T. S1 

Foglio MU part.lle . 569 sub 1- 570 sub 1 571 sub 3 

fabbricati C/2) 

Destinazione: Complesso artigianale 

Attuale utilizzo: Non utilizzato 

Tipo di valorizzazione: ristrutturazione con finanziamento pubblico in quanto inserito nella graduatoria 

dei progetti ammissibili al finanziamento n.35 del 22.01.18 . 

Concessione in uso per la gestione 

Nuova destinazione: Complesso artigianale denominato “ Le Fornaci 
 

 



 
Fabbricato sito in Via Duca D’Aosta n.6 

Foglio M.U. Part.lla 1900 

Fabbricato B/4 

Attuale utilizzo:Locata 

Destinazione: _Ufficio postale 

Tipo di valorizzazione: locazione 
 

 

Fabbricato sito in Via Vincenzo Florio 

Foglio 36. Part.lla 997 

Fabbricato A/10 

Attuale utilizzo: Comodato d’uso 

Destinazione: Ufficio “ servizio Veterinario 

Tipo di valorizzazione:_Contratto di comodato 
 

 

Fabbricato sito in Vicolo Castello n.26-28 

Foglio 37 Part.lla 117- 118 

Fabbricato C/2- A/4 

Attuale utilizzo: Comodato D’uso 

Destinazione: _Ufficio Turistico 

Tipo di valorizzazione:_Comodato d’uso 
 

 

Fabbricato sito in Via Tommaso Villa s.n. (Interno cortile Scuola Elementare) 

Foglio M.U. Part.lla 119-239 

Fabbricato ( Area fabbricato da accatastare ) 

Attuale utilizzo: Comodato d’uso 

Destinazione: _Madonie Bike 

Tipo di valorizzazione:_Comodato d’uso 
 

 

Fabbricato sito in Via Regina Margherita n.38 

 

Foglio M.U.Part.lla 1871 sub. 1-2- 

Fabbricato B/5 

Attuale utilizzo: Non utilizzato 

Destinazione: _scuola materna 

Tipo di valorizzazione:_Completamento II lotto per adeguamento sismico 



 

 

Chiesa Annunziata Vecchia 

Foglio 37 part.lla A 

Attuale utilizzo: Comodato d’uso 

Destinazione: _Chiesa 

Tipo di valorizzazione:_Comodato 
 

 

Fabbricato “ Fermata Bio “ sito in C/da Puntalazzo 

Foglio 38 part.lla 223-784 

Fabbricato C/1 

Attuale utilizzo: Locazione 

Destinazione: _Area mercatale 

Tipo di valorizzazione:_locazione 
 

 

Terreno in Contrada Croce 

Foglio 36 part.lla 976 

Attuale utilizzo: comodato d’uso 

Destinazione: Madonie Bike 

Tipo di valorizzazione:Concessione in uso ai fini della diffusione della pratica sportiva. 
 

 

Terreno sito in C.da Pedale 

FG. 30 particelle 942 

Destinazione : Collocazione di un ripetitore Rai 

Tipo di valorizzazione :.Collocazione di un ripetitore Rai 
 

 

Terreno sito in C.da Pedale 

FG. 25 particelle 45-46 

Destinazione : Bosco 

Tipo di valorizzazione :.Riqualificazione ambientale – Bandi Europei 
 

 

Terreni siti in C/da Cerro 

Foglio 38 part.lle 61-71-77- 76 -90-109-111-112- 

Foglio 39 part.lle 21-157- 

Destinazione: Bosco e Sughereta in purezza Protocollo Intesa con Università facoltà di Agraria . 

decortica 

Tipo di valorizzazione: Riqualificazione Ambientale Bandi Europei 
 



 

Appezzamento di terreno in C/da Bovitello 

Foglio 19 part.lla 39 soppressa ora 74-75-76 

Attuale Utilizzo : concessione 

Tipo di valorizzazione: Valorizzazione ambientale 
 

 

Fondo rustico C/da Pigno 

Foglio 39 part.lle 1-100 

Destinazione: Pascolo 

Attuale Utilizzo: incolto 

Tipo di valorizzazione: Riqualificazione ambientale Bandi Europei 
 

 

Impianti sportivi Campo di Calcio 

Foglio 36 Part.lla 970 - E/3 

Auuale utilizzo: Non utilizzato 

Destinazione: Campo di calcio 

Tipo di valorizzazione:- Ristrutturazione. Progetto finanziato con decreto n. 2827 del 08.11.2017 -- 

Concessione in uso per la gestione 
 

 

Impianti sportivi Campo di Calcetto 

Foglio 36 Part.lla 970 - E/3 

Attuale utilizzo: Non utilizzato 

Destinazione : Campo di calcetto 

Tipo di valorizzazione:-_Concessione in uso per la gestione 

Nuova destinazione: Campo di calcetto 
 

 

Impianti sportivi Campo di Basket 

Foglio 36 Part.lla 970 - E/3 

Attuale Utilizzo : Non utilizzati 

Destinazione : Campo di basket 

Tipo di valorizzazione:- da ristrutturare – Dare in Concessione 
 

 

Bene confiscato sito in C.da Garbinogara (terreno) 

Foglio 18 part.lle 42- 43- 176-643 

Attuale utilizzo: Non utilizzato 

Tipo di valorizzazione: Concessione a Cooperativa per produzione olio biologico. 

 



 

Bene confiscato sito in C.da Gennara (terreno e fabbricato rurale)  

Foglio 7 part.lle 246-384-385-423-424- 

Attuale utilizzo: Non utilizzato, in una porzione di quota indivisa insiste una piazzola di conferimento 

RSU in forma differenziata 

Tipo di valorizzazione: Dare in Concessione 
 

 

Bene confiscato sito in C.da Cottonaro ( terreni ) 

Foglio 26 part.lle 56- 60 

Attuale utilizzo: Non Utilizzato 

Tipo di valorizzazione: Concessione a Cooperativa per produzione olio Biologico. 
 

 

Bene confiscato sito in C.da Garbinogara ( Fabbricati ) 

Foglio 18 part.lle 42- 

Attuale utilizzo: Parte del bene è stato assegnato in concessione con uso di centro di compostaggio- 

Parte del bene è stato assegnato in concessione con uso di promozione di imprenditoria e 

occupazione giovanile 

Tipo di valorizzazione: Dare in Concessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 
 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZION E 

 

 
 

Area Fabbricato sito in via Isnello n 106/B 

Foglio 38 pat.lla 271 sub.6 C/2 

area già occupata – 

In base alla richieste dei privati interessati, si procede alla 

valore di mercato: da determinare 
 

 

Area Fabbricato sito in via 

Foglio 38 pat.lla 775 sub.67 C/2 

area già occupata. 

In base alle richieste dei privati interessati, si procede alla 

valore di mercato: da determinare 
 

 

Abitazione sito in via A. Gramsci n 1 p 

Foglio 38 part.lla 256 sub 5 A/3 

Destinazione: Alloggio popolare 

Tipo di valorizzazione:_vendita 

Note: Valore di vendita da determinare 
 

 

Abitazione sito in via A. Gramsci n 1 p. 

Foglio 38 part.lla 256 sub 6 A/3 

Destinazione: Alloggio popolare 

Tipo di valorizzazione:_vendita 

Note: Valore di vendita da determinare 

 

 

Abitazione sito in via A. Gramsci n 1 p.t. int. 3 

Foglio 38 part.lla 257 sub 4 A/3 

Destinazione: Alloggio popolare 

Tipo di valorizzazione:_vendita 

Note: Valore di vendita da determinare 

 



 

Abitazione sito in via A. Gramsci n 2 p.t. int. 6 

Foglio 38 part.lla 257 sub 7 A/3 

Destinazione: Alloggio popolare 

Tipo di valorizzazione:_vendita 

Note: Valore di vendita da determinare 
 

 

Abitazione sito in via A. Gramsci n 2 p.t. int. 2 

Foglio 38 part.lla 256 sub 3 A/3 

Destinazione: Alloggio popolare 

Tipo di valorizzazione:_vendita 

Note: Valore di vendita da determinare 
 

 

Abitazione sito in via A. Gramsci n 1 p. 1 int. 3 

Foglio 38 part.lla 258 sub 4 A/3 

Destinazione: Alloggio popolare 

Tipo di valorizzazione:_vendita 

Note: Valore di vendita da determinare 
 

 

Abitazione sito in via A. Gramsci n 1 p. 2 int. 6 

Foglio 38 part.lla 258 sub 7 A/3 

Destinazione: Alloggio popolare 

Tipo di valorizzazione:_vendita 

Note: Valore di vendita da determinare 
 

 

Area Fabbricato sito fra la via Cavalieri di Vittor io Veneto e Largo Soldato Di Marco 

Foglio 36 pat.lla 1004 Pascolo 3 

area già occupata – 

In base alla richieste dei privati interessati, si procede alla vendita con delibera di G.M. 

valore di mercato: €. 150,00 mq. 

 


