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1. Introduzione 
 

Il Comune di Terre Roveresche intende fronteggiare il preoccupante 

fenomeno degli immobili abbandonati nel territorio, mettendo in atto 

iniziative tendenti ad arrestare lo spopolamento e l’abbandono dello 

stesso. I beni inutilizzati di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o 

di altra natura che si trovano in uno stato di abbandono e di degrado 

determinano danni per l’ambiente, pericoli per la pubblica o privata 

incolumità, preoccupazioni per le testimonianze culturali e storiche e 

anche possibile occasione per attività e comportamenti illeciti. 

 

Quando i beni, anche di proprietà privata, siano abbandonati e quindi 

non più rispondenti alla funzione anche sociale per cui il diritto di 

proprietà è riconosciuto e garantito dalla legge, il Comune, 

nell’esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di intervenire affinché 

sia ripristinata la funzione sociale della proprietà, se necessario 

anche attraverso l’esercizio di poteri autoritativi volti alla attribuzione 

di destinazione d’uso pubblico del bene abbandonato nonché alla 

conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio del Comune, 

come “bene comune” al fine di destinarlo, secondo modalità 

partecipate, ad un uso conforme alle necessità sociali. 

 

Le norme del codice civile sulla proprietà sono subordinate alle 

norme di ordine pubblico economico immediatamente percettive 

degli. Artt.41, 42 e 43 Cost. che sanciscono la prevalenza dell’utilità 

sociale e  della “ funzione sociale della proprietà” sull’interesse 

privato. 

 

Con l’espressione “beni comuni” si intendono quei beni che 

esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al 

libero sviluppo della persona umana considerata sia come singolo 

che come membro della comunità.   Sono “beni comuni” anche quelli 

sottratti al soddisfacimento dei bisogni della collettività e che devono 

essere ricondotti dall’ordinamento nella proprietà collettiva in base 
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alla summa divisio tra beni in commercio e beni fuori commercio, cioè 

beni inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili. In origine tutti i beni 

erano in proprietà collettiva e, pertanto, secondo la vigente 

Costituzione repubblicana e democratica i beni che hanno perso la 

loro funzione sociale da definire beni abbandonati rientrano ope 

constitutionis nella proprietà collettiva del popolo e devono essere 

destinati a soddisfare l’interesse generale. 

 

Lo studio di mappatura degli immobili, pubblici e/o privati, esprimono 

la volontà da parte del Comune di Terre Roveresche di gestire i beni 

comuni: 

a. in quanto utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, 

nonché al libero sviluppo delle persone, 

b. in quanto beni di appartenenza collettiva e sociale oltre la 

distinzione pubblico/privato, 

c. per l’utilizzo ed un’accessibilità equa e solidale, 

d. in quanto rappresenta un valore artistico e culturale che va 

preservato per tutelare i diritti delle generazioni future. 

 

Nell’attuazione di un programma di riqualificazione del territorio 

comunale, il Comune di Terre Roveresche intende favorire il 

ripopolamento con l’obiettivo di rimettere in moto quelle dinamiche 

socio-economiche fondate sul recupero dell’artigianato e 

sull’attrazione turistica e sullo sviluppo delle attività sociali. Per il 

raggiungimento di tale obiettivo, costituisce obiettivo 

dell’Amministrazione Comunale favorire il recupero e il restauro delle 

unità immobiliari ovvero beni al fine di poterle utilizzare: 

a) a scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale, 

b) per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità 

sociali o culturali, 

c) per cessione a terzi privati, 

d) per usi istituzionali propri del Comune, 

e) per finalità di realizzazione di Housing Sociale. 
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2. La mappatura degli  
     Immobili in disuso 
 

 

Il Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la 
riqualificazione e il riuso anche attraverso la concessione a terzi di 
beni in stato di abbandono nel territorio comunale (approvato con 
D.C.C. del 29.11.2017 n. 73) consiste in una serie di fasi da mettere 
in atto al fine di acquisire al patrimonio comunale gli immobili che 
perso la loro funzione sociale. Le fasi di attuazione sono le seguenti: 

 L’ individuazione e predisposizione da parte degli uffici comunali di 
un elenco di beni aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 4 
del presente regolamento e che possano essere classificati come 
“beni comuni”;  

 La realizzazione sul sito web di una sezione con la mappatura dei 
beni comuni; 

 L’ acquisizione coattiva ai sensi del successivo art. 10;  

 L’ utilizzazione diretta da parte del Comune di Terre Roveresche;  

 La concessione o la locazione agevolate a terzi;  

 La predisposizione di un protocollo di responsabilità che disciplini 
l’utilizzo dei singoli beni individuati, da sottoscrivere per lo 
svolgimento delle attività previste;  

 La vigilanza del Comune sul rispetto delle norme previste dalla 
convenzione. 

Il primo passo pertanto è costituito dalla mappatura dei beni immobili in stato d’abbandono che 
soddisfano le caratteristiche previste dal regolamento. L’iscrizione degli immobili in tale elenco può 
avvenire d’ufficio o su segnalazione da parte della cittadinanza.  
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2.1 I motivi della mappatura 

 

Si è valutato di prendere in esame, in questa prima fase, i casi di 

inutilizzo e degrado di interi immobili e aree o interruzioni dei lavori di 

cantieri che rappresentano situazioni note, spesso in essere da anni 

e di impatto sui cittadini che vi abitano. 

Il censimento rappresenta la fotografia del Comune esistente, nel 

quale si riportano le situazioni che vengono percepite come stato di 

degrado e inutilizzo. Tali situazioni, in particolare quelle più critiche 

(compresi i casi di fallimento), sono attualmente oggetto di verifica da 

parte dell’ufficio Urbanistica. 

La verifica, puntuale e analitica dei casi così individuati, effettuata 

attraverso il confronto con le banche dati dei titoli edilizi in fase di 

rilascio o in corso, ha il fine di individuare nodi critici e possibili 

soluzioni. Nei casi per i quali è già stata accertata una progettualità in 

corso o che sono in fase di definizione, l’intento primario è di 

monitorarne l’andamento.  
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3. Lo #smartmapping 
 
 

Il primo passo pertanto è costituito dalla mappatura dei beni immobili 

in stato d’abbandono che soddisfano le caratteristiche previste dal 

Regolamento succitato. Gli immobili individuati (le cui caratteristiche 

sono riportate nelle allegate schede), sono localizzati in maniera 

sparsa sul territorio del Comune di Terre Roveresche. 

 

 
 

 

3.1 Le schede degli immobili nel Comune di 
Terre Roveresche 

 

Nelle pagine che seguono vengono riportate le schede di ciascun 

immobile individuato. 
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SCHEDA IMMOBILE:  #1 
 

Data rilevamento: settembre 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Rocca snc  
Riferimenti catastali Fg. 10, particella 741, 744, 745 (sez. San Giorgio)  
Tipologia Terreno fabbricabile 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Alegi Graziella (1/2) e Conti Fabio (1/2) 
Servizi di prossimità Impianti Sportivi  
Segnalazione Amministrazione 
Altro Inserito in procedura esecutiva di vendita n. 40/14  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni 982 m2 
Numero di piani n/a 
Presenza di spazi esterni Si 
Destinazione d’uso originaria Zona B2 di completamento per 934 m2 

Zona a Verde Pubblico e Giardino per 48 m2 
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via (da Via Rocca)  
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

no 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  n/a 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire riqualificare 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  #2 
 

Data rilevamento: settembre 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Loc. Cerbara  
Riferimenti catastali Fg. 5, particella 562 (sez. Piagge)  
Tipologia Cantiere edile abbandonato 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà GLOBAL COSTRUZIONI SRL  
Servizi di prossimità Strada Provinciale SP16, Ristorante  
Segnalazione Amministrazione 
Altro Inserito in procedura esecutiva di vendita n. ES104/2017  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni n/a 
Numero di piani n/a 
Presenza di spazi esterni Si 
Destinazione d’uso originaria  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via (da SP16) 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona B 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  n/a 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire demolizione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  #3 

 

Data rilevamento: aprile 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Loc. San bartolo n. 37  
Riferimenti catastali Fg. 6, particella 22 sub. 2 (sez. Barchi)  
Tipologia Scala esterna di immobile 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà diversi 
Servizi di prossimità Centro Storico, Chiesa 
Segnalazione Amministrazione 
Altro  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni n/a 
Numero di piani n/a 
Presenza di spazi esterni n/a 
Destinazione d’uso originaria Scala a servizio di immobile 
Destinazione d’uso odierna Abbandonato, non più funzionale all’uso originario 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via  
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

no 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  n/a 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire demolizione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z6 

 

Data rilevamento: aprile 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Strada Montecucco snc  
Riferimenti catastali Fg. 16, particella 411 da sub. 1 a sub. 30 (sez. San 

Giorgio)  
Tipologia 27 unità immobiliari in corso di costruzione oltre 2 beni 

comuni non censibili 
Anno di costruzione 2008 –PERMESSO DI COSTRUIRE N.  2431 del 29.08.2008 

e successivi 
Proprietà THOMAS IMMOBILIARE SRL 
Servizi di prossimità Ristorante 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Esecuzione immobiliare n. 3056/13 presso Tribunale di 

Pesaro 
 

Informazioni Tecniche 
Dimensioni n/a 
Numero di piani p. S1, T, 1 e 2  
Presenza di spazi esterni n/a 
Destinazione d’uso originaria Civile Abitazione,  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via (Strada Montecucco) 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona B2 di completamento 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  n/a 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire demolizione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 



#smartmapping 

 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 

 

Documentazione fotografica 

 

 

 
Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z7 

 

Data rilevamento: aprile 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Piazza Mazzini 4, Orciano di Pesaro  
Riferimenti catastali Fg. 22, particella 351 da sub. 1 (sez. Orciano)  
Tipologia Immobile 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà SEVERO D.O.O. PER IL COMMERCIO SRL 
Servizi di prossimità Bar, Centro Storico 
Segnalazione Amministrazione 
Altro  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni n/a 
Numero di piani 1 piano (terra) 
Presenza di spazi esterni no 
Destinazione d’uso originaria Civile Abitazione,  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica (Piazza Mazzini) 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona A2 – Zona A dei Nuclei Storici  

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  Muratura in laterizi, infissi in alluminio 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

 

 

 
Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z8 

 

Data rilevamento: luglio 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Villa del Monte Campagna 1 
Riferimenti catastali Fg. 5, particella 410 (sez. Barchi)  
Tipologia Immobile, cat. A4 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà  
Servizi di prossimità Chiesa 
Segnalazione Nota prot. 10606 del 24.07.2018 
Altro  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni 149 m2 
Numero di piani 2 (T + 1 piano)  
Presenza di spazi esterni Si  
Destinazione d’uso originaria Civile Abitazione,  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona B2.1.1 - Sottozona B2.1.1 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  Muratura in mattoni 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z9 

Data rilevamento: luglio 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Roma – piagge n. 115-117 
Riferimenti catastali Fg. 6, particella 184, sub. 1 (sez. Piagge)  
Tipologia Immobile, cat. A4,  
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Mainardi Olga, Marino Elena, Marino Giulia, Marino 

Ulrico, Polverari Licia, Polverari Luisa, Polverari Roberto 
Servizi di prossimità Attività Commerciali, Chiesa, 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Già oggetto di precedenti ordinanze sindacali (art. 50 del 

d. lgs. 267/2000) dell’estinto Comune di Piagge n. 3/2005 
e 07/2010 

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni 281 m2, 7 vani 
Numero di piani 3 (T + 1 + 2 piano)  
Presenza di spazi esterni Si  
Destinazione d’uso originaria Civile Abitazione,  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Via Roma 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona A 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  Muratura in mattoni 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

 
 

 
Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z10 

Data rilevamento: settembre 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Montegrappa  – Piagge snc 
Riferimenti catastali Fg. 6, particella 153, sub. 2, 3 e 4 (sez. Piagge)  
Tipologia Immobili, cat C2 8sub 2 e 4), unità collabente (sub 3) 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Paterniani Bianca, Paterniani Bruno, Paterniani Norina, 

Paterniani Rodolfo 
Servizi di prossimità Attività Commerciali, Chiesa, 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Gli intestatari desumibili dalla visura sono nati tra il 1892 

e il 1900. Si presume che non siano state eseguite mai le 
successioni.  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni 21 m2 + 16 m2 
Numero di piani 2 (T-1 + T)  
Presenza di spazi esterni Si  
Destinazione d’uso originaria Non conosciuta  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile Sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Via Montegrappa 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona A 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  Muratura in mattoni 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire demolizione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z11 

Data rilevamento: settembre 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Roma Piagge n. 114 
Riferimenti catastali Fg. 6, particella 158, sub. 4 (sez. Piagge) relativamente 

alla parte esterna prospicente l’ingresso del complesso 
IPOGEO 

Tipologia Immobili, cat A4 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Corbetta Corrado, Corbetta Giovanni, Corbetta Simone, 

Paterniani Paola, Paterniani Tommaso 
Servizi di prossimità Attività Commerciali, Chiesa, 
Segnalazione Amministrazione 
Altro  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni 200 m2 
Numero di piani 2 (T + 1), 7 vani 
Presenza di spazi esterni Si  
Destinazione d’uso originaria Non conosciuta  
Destinazione d’uso odierna n/a 
Data ultimo utilizzo immobile n/a 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Via Roma 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona A 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  Muratura in laterizi e tamponatura 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z12 

Data rilevamento: maggio 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Strada Roveta, loc. Spicello 
Riferimenti catastali Fg. 4, particella 121, (sez. San Giorgio) 
Tipologia Unità collabente 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Carloni Giovanna, Carloni Lucia 
Servizi di prossimità nessuno 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Relazione sopralluogo PL del 22.05.2018 

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni n/a 
Numero di piani 2 (T + 1) 
Presenza di spazi esterni Si  
Destinazione d’uso originaria Non conosciuta  
Destinazione d’uso odierna n/a 
Data ultimo utilizzo immobile n/a 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Strada Roveta 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona E 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  Muratura in laterizi e tamponatura 
Stato abbandonato 
Interventi da eseguire riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z13 

Data rilevamento: maggio 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Vergineto Alto n. 47, Barchi 
Riferimenti catastali Fg. 4, particella 46, sub. 9 (sez. Barchi) 
Tipologia Immobile, cat. A4 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Shirmanova Olga 
Servizi di prossimità Attività commerciali 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Relazione di sopralluogo della PL del 22.05.2018 

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni 144 m2 
Numero di piani T – 1- 2, (5,5 vani) 
Presenza di spazi esterni no 
Destinazione d’uso originaria Civile abitazione  
Destinazione d’uso odierna Disabitata  
Data ultimo utilizzo immobile sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Via Vergineto Alto 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona B 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali Murature in laterizio  
Finiture  standard 
Stato Inutilizzato 
Interventi da eseguire Riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z16 

Data rilevamento: settembre 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Garibaldi snc 
Riferimenti catastali Fg. 9, particella 233 e 234 (sez. San Giorgio) 
Tipologia Terreno  
Anno di costruzione  
Proprietà Bissoni Arnaldo, Bissoni Maria, Mariani Alfardo, Mariani 

Gilberto 
Servizi di prossimità Attività commerciali 
Segnalazione Amministrazione 
Altro  

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni 547 m2 
Numero di piani n/a 
Presenza di spazi esterni Si  
Destinazione d’uso originaria Seminativo arboreo  
Destinazione d’uso odierna Seminativo arboreo 
Data ultimo utilizzo immobile Utilizzato non dai proprietari 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Via Garibaldi 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona A per 380 m2 
Zona E per 167 m2 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali n/a 
Finiture  n/a 
Stato Utilizzato  
Interventi da eseguire  

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 
  

 
Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z17 

Data rilevamento: agosto 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Leopardi - Barchi n. 21, Barchi 
Riferimenti catastali Fg. 12, particella 890, sub. 2 e 6 (sez. Barchi) 
Tipologia Immobile, cat. A3 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Mele Francesco 
Servizi di prossimità Attività commerciali, Scuole, palestra 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Relazione di sopralluogo della PL prot. 12093 del 

25.08.2018 
 

Informazioni Tecniche 
Dimensioni 78 + 40 m2 
Numero di piani S1-T-1, (5,5 vani) 
Presenza di spazi esterni si 
Destinazione d’uso originaria Civile abitazione  
Destinazione d’uso odierna Disabitata  
Data ultimo utilizzo immobile sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Via Leopardi 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona C 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali Murature in laterizio  
Finiture  standard 
Stato Abbandonato 
Interventi da eseguire Riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

 

 
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z18 

Data rilevamento: agosto 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Via Leopardi 11 (Orciano) 
Riferimenti catastali Fg. 22, particella 299, sub. 8, 9 e 10 (sez. Orciano) 
Tipologia Immobile in corso di costruzione 
Anno di costruzione n/a 
Proprietà Cocconi Morgan (sub. 8 e 10) e Giannino Katiuscia (sub. 9) 
Servizi di prossimità Attività commerciali, Centro Storico 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Relazione di sopralluogo della PL prot. 12529 del 

31.08.2018 
 

Informazioni Tecniche 
Dimensioni n/a 
Numero di piani T-1  
Presenza di spazi esterni no 
Destinazione d’uso originaria Civile abitazione  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, Via Leopardi 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona A2 dei nuclei storici 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali Murature in laterizio e cemento armato e tamponamenti 
Finiture  standard 
Stato Abbandonato/costruzione interrotta 
Interventi da eseguire Riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  
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SCHEDA IMMOBILE:  z20 

Data rilevamento: settembre 2018 

Informazioni Generali 
Indirizzo Strada Monteporzio (San Giorgio) 
Riferimenti catastali Fg. 12, particella 76 (sez. San Giorgio) 
Tipologia Terreno  
Anno di costruzione n/a 
Proprietà FANO EDIL Srl, p.iva 01321220418 
Servizi di prossimità Strada Provinciale, Area Industriale 
Segnalazione Amministrazione 
Altro Relazione sopraluogo PL del 21.09.2018 prot. 13720 

 
Informazioni Tecniche 
Dimensioni  
Numero di piani n/a  
Presenza di spazi esterni si 
Destinazione d’uso originaria Terreno Edificabile  
Destinazione d’uso odierna Abbandonato 
Data ultimo utilizzo immobile sconosciuta 
Accessibilità verso l’immobile Accesso dalla pubblica via, SP102 
Presenza di vincoli (urbanistici o di 
altro genere) 

Zona D industriale 

 
Stato di conservazione dell’immobile 
Strutture principali  
Finiture   
Stato  
Interventi da eseguire Riqualificazione 

 
Ipotesi di riutilizzo (art. 3 del Regolamento)  
 Scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale mantenendo la proprietà 

pubblica 
 Per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali 
 Per concessione a terzi privati 
 Per usi istituzionali propri del Comune 
 Per finalità di realizzazione di Housing Sociale 
 Di tipo urbanistico (i.e. incremento del verde pubblico e/o miglioramento dei collegamenti 

viari) 
 Demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale) 
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Documentazione fotografica 

  
 

Visura catastale (e mappa)  

 
 

 
 


