
Localizzazione

Descrizione

Ipotesi di Riuso

Regione:          Calabria
Provincia:        Cosenza
Comune:          Rossano Calabro

Carceri Giudiziarie Via Prigione
CSB0145

Compendio sito nel Comune di Rossano
presso la Via Prigioni già adibito a casa
circondariale. L'immobile è caratterizzato
da due fabbricati in muratura a due piani
fuori terra.
Al fabbricato di maggiore consistenza è
asservita un'area cortilizia interna di 65,41
mq, mentre al restante fabbricato una
corte terrazzata di 16,77 mq. Intorno ai
fabbricati è presente un'area cortilizia
esterna delimitata di 608,97 mq ed un
'area cortilizia esterna non delimitata di
331,79 mq.
Il compendio, realizzato ante 1967, è in
pessimo stato conservativo e risulta privo
di certificazioni relative agli impianti e
privo del certificato di agibilità.
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Localizzazione

Descrizione

Ipotesi di Riuso

Regione:          Abruzzo
Provincia:        Chieti
Comune:          Chieti

Terreno Fabbricabile Area Perequata

Terreno patrimoniale di forma
trapezoidale sito nel Comune di Chieti - Loc.
Chieti Scalo nei pressi del centro
commerciale Megalò. L’area è recintata e
rientra in un comparto perequato con
obbligo del trasferimento della capacità
edificatoria, pari a 1 mq/mq fuori
comparto, previa cessione a titolo gratuito
dell’area al Comune. Detta area è destinata
al potenziamento delle strutture per servizi
esistenti nella MacroZona e pertanto è
sottoposta alle disposizioni di cui al Capo II
Art. 2 comma 8 delle NTA , secondo i
parametri riportati nell’elaborato L-Macro
Zone, come da allegato "A".
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Pescara

CHB0726

7.800 mq

Localizzazione

Descrizione

Ipotesi di Riuso

Regione:          Calabria
Provincia:        Cosenza
Comune:          Cosenza

Immobile Derivante da Procedura Ex Art. 640 C.P. 
CSB1011

Locale commerciale facente parte di un
complesso immobiliare ed ubicato al piano
seminterrato, nella zona periferica di
Cosenza con accesso principale dalla via
Paolo Borsellino. L’area è ben servita ed
appetibile dal punto di vista strategico e
funzionale. Il tessuto urbano circostante è
caratterizzato da edifici di recente
costruzione a carattere residenziale con
destinazione terziaria e commerciale.
Il bene si presente in uno stato di
conservazione discrete, dotato di ampie
aperture comunicanti con l’esterno sul lato
est che garantiscono l’ingresso alla
medesima attività. L’immobile è dotato di
impianto elettrico ed idrico, mentre è
assente l’impianto antincendio.
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Regione:          Emilia Romagna
Provincia:        Reggio Emilia
Comune:          Reggio Emilia

Immobile Ex Poste E Telegrafi
REB0258

Localizzazione

Descrizione

Porzione di immobile ex amministrazione
Poste e Telegrafi sita al piano primo di un
edificio composto da tre unità immobiliari
che si eleva su due piani fuori terra.
Le unità immobiliari sono destinate ad uso
ufficio; due sono site al piano terra e una,
oggetto del presente bando, al piano primo.
Il bene in oggetto, infine, è composto da 17
vani con classe energetica E.
Il bene si vende nello stato di fatto, anche
relativo agli impianti, e di diritto in cui
attualmente si trova e si rende noto che
nella determinazione del prezzo si è tenuto
conto di tutte le condizioni manutentive
dello stesso.
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Regione:          Lombardia
Provincia:        Bergamo
Comune:          Bergamo

Ex Centro Diurno
BGB0266
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Il compendio immobiliare, denominato
“Galleria Tubolari - Ex Diurno”, ex rifugio
antiaereo, fa parte di un vasto programma
di rifugi realizzati all'inizio degli anni '40
nella città di Bergamo è stato inserito in un
procedimento di valorizzazione, con il quale
è stata attribuita la nuova destinazione
urbanistica. Il compendio è ubicato nel
centro storico del comune di Bergamo e si
estende a livello sotterraneo sotto la Piazza
Dante, con accesso dal portico su Piazza
Vittorio Veneto attraverso una scalinata.
L'immobile non fu mai utilizzato come
ricovero e nel 1949 fu approvato il progetto
per la riconversione in Albergo Diurno.
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Localizzazione

Descrizione

Ipotesi di Riuso

Cinconvallazione

A4
Aeroporto

Regione:          Calabria
Provincia:        Cosenza
Comune:          Cosenza

Immobile Derivante da Procedura Ex Art. 640 C.P. 

Localizzazione

Descrizione

Locale commerciale facente parte di un
complesso immobiliare ed ubicato al piano
seminterrato, nella zona periferica di
Cosenza con accesso principale dalla via
Paolo Borsellino. L’area è ben servita ed
appetibile dal punto di vista strategico e
funzionale. Il tessuto urbano circostante è
caratterizzato da edifici di recente
costruzione a carattere residenziale con
destinazione terziaria e commerciale.
Il bene si presente in uno stato di
conservazione discrete, dotato di ampie
aperture comunicanti con l’esterno sul lato
est che garantiscono l’ingresso alla
medesima attività. L’immobile è dotato di
impianto elettrico ed idrico, mentre è
assente l’impianto antincendio.
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Regione:          Puglia
Provincia:        Bari
Comune:          Bari

Isolato 35 - Centro Storico. Largo San Sabino
BAB0831
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Il bene è costituito da un fabbricato cielo
terra, con accesso da largo San Sabino,
ubicato nel centro storico della città di Bari
a ridosso della Cattedrale.
Il manufatto, di quattro piani fuori terra e
uno interrato tra loro sfalsati, ha pianta di
forma irregolare e risulta così distribuito:
Piano interrato costituito da archivi, locale
autoclave, cisterna antincendio, UTA etc;
piano terra costituito da una sala d’attesa,
servizi igienici e ampi spazi destinati ad
archivi e un ufficio; piano primo, secondo e
terzo prevalentemente destinato ad uffici e
dotato di archivi, sala conferenze, aule e
servizi igienici.
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Bari
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Regione:          Toscana
Provincia:        Livorno
Comune:          Rio Marina

Ex Officina S. Jacopo
LIB0730
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Il compendio costituito da diversi corpi di
fabbrica realizzati in epoche differenti,
rappresenta una parte di tessuto storico
scarsamente trasformato, in cui prevale
un’edificazione che esprime qualità
architettoniche e storico-testimoniali,
caratterizzate dalla coerenza generale
dall’impianto insediativo.
Il bene è localizzato lungo l’arteria stradale
di Via Principe Amedeo, in prossimità del
centro storico del comune di Rio Marina a
breve distanza dalla zona porto turistico.
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Ipotesi di Riuso
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Regione:          Veneto
Provincia:        Venezia
Comune:          Cavarzere

Bene ex Difesa-II Decreto-ex Base 81 Gr.I.T-Area Lancio
VEB0933
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Si tratta di un compendio immobiliare, a
destinazione militare, ubicato in località Ca'
Pasqua nel Comune di Cavarzere costituito
da una vasta area di complessivi 127.530
mq catastali di forma irregolare e
giacitura prevalentemente pianeggiante
sulla quale insistono tredici fabbricati di
tipo hangar, bunker ed edifici destinati a
casermaggio funzionali all' ex base
militare. La superficie fondiaria è di
complessivi 127.530 mq catastali dei quali
2795 mq occupata dai fabbricati. In base
allo Strumento urbanistico vigente il
compendio ricade in “Zona Agricola E2”.
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Regione:          Veneto
Provincia:        Verona
Comune:          Verona

Ex Forte Tomba (porzione Birreria Spiller) 
VRB0248
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Compendio immobiliare costituito da un
terreno di complessivi mq. 3.150 sul quale
insiste un fabbricato realizzato negli anni
’50, successivamente ampliato e
ristrutturato definitivamente nel 2004; i
corpi di fabbrica sono stati accorpati tra
loro, creando un unico complesso edilizio
di 793,00 mq a destinazione commerciale.
L'edificio è costituito da un capannone di
vecchia costruzione; la presenza di un
soppalco mq. 110 all'interno dell'edificio fa
si che la superficie complessiva coperta
sia di mq. 903 circa. L’area scoperta
circostante di complessivi mq. 2.150 risulta
parzialmente pavimentata e adibita a
parcheggi esterni per un totale di circa 50
posti auto. Occupato con regolare
contratto
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Ipotesi di Riuso

Verona
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Regione:          Veneto
Provincia:        Venezia
Comune:          Venezia

Area Ex Abibes Malcontenta
VEB0943
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Si tratta di un compendio denominato “Area
ex demanio marittimo- località
malcontenta” situato nella seconda zona
industriale di Porto Marghera per la
precisione nella macro isola di Fusina,
all’interno di un più ampio compendio
industriale dismesso denominato “area ex
Abibes “ in corso di riconversione. Il bene è
costituito da tre porzioni di terreno
derivanti da imbonimento di opere
idrauliche e specchi acquei lagunari per la
formazione della seconda zona industriale
di Porto Marghera, parte di questo con
sovrastanti opere di urbanizzazione per una
superficie complessiva di circa 9.051 mq.
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