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SCHEDE IMMOBILI 



  



 

DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 01 
Ex scuola elementare “G. Cantore” a Fadalto  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 2 Particella 325   

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 660 mq 
Superficie coperta 220 mq 
Volumetria esistente 1.525 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO “A aree ed edifici di antico impianto” 660 mq 

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Scuola 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 
 
STIMA SOMMARIA  

45.000,00 € 
Piano alienazioni 2019: valore € 45.000,00 
 



DESCRIZIONE 
 
Fabbricato a quota 400 s.l.m. situato nella zona pedemontana a nord del territorio comunale 
lungo la Via Fadalto Alto prospiciente la S.S. n. 51 d’Alemagna. 
La costruzione risulta caratterizzata dall'unione di due corpi di fabbrica: il piano terra adibito ad 
attività didattica, comprendeva 2 aule con relativi accessori e servizi igienici; il piano primo 
adibito a residenza comprendeva 2 alloggi per gli insegnanti. Dal punto di vista planimetrico 
l'edificio è caratterizzato da una forma pressoché rettangolare che si restringe di oltre 1 metro 
nella parte centrale; il fronte nord del fabbricato è costituto da un unico piano comprendente gli 
accessi laterali che conducono alle aule didattiche, nonché dall'accesso centrale ove è collocato 
il vano scale che conduce agli alloggi al primo piano. Tale corpo di fabbrica è caratterizzato da 
una lavorazione a bugnato dell'intonaco sui quattro angoli con sovrastante terrazza a servizio 
degli alloggi, con parapetto pieno in muratura. La struttura del fabbricato risulta in muratura per 
quanto riguarda le parti in elevazione e in legno per quanto riguarda i solai e la copertura. Su 
entrambi i fronti principali le forometrie sono allineate simmetricamente rispetto ad un asse 
centrale. Le facciate terminano verso l'alto con un cornicione di gronda modestamente 
aggettante; la copertura dei corpi di fabbrica è a padiglione con manto di coppi. 
Dal 1977 le 2 unità adibite ad uso scolastico sono inutilizzate a seguito del trasferimento della 
attività didattica presso altre scuole. 
Allo stato attuale l'intero fabbricato essendo rimasto inutilizzato per lungo tempo, manifesta un 
degrado generale da impedirne la funzionalità e da compromettere l'integrità degli elementi 
strutturali, in particolare per quanto riguarda la struttura del tetto che a seguito delle infiltrazioni 
d'acqua ha subito danni ingenti con cedimenti delle strutture lignee della copertura e crolli in più 
punti. Gli impianti (elettrico, idrico, sanitario) risultano obsoleti e necessitano di rifacimento 
totale. Nel complesso l'intero fabbricato necessita di una radicale ristrutturazione. 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 02 
Ex scuola elementare “E. Toti” a Fais  
 
DATI CATASTALI 

Foglio 31 Particella 523   

 

 

 
FOTO 

 

 
 
 
 
 

DATI METRICI 
Superficie 560 mq 
Superficie coperta 160 mq 
Volumetria esistente 850 mc 
Volumetria potenziale 560 mc (il fabbricato esistente eccede la 

capacità edificatoria potenziale) 
 

DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO C1.2 “zone edificate di espansione, 
integrazione e completamento” 
 

560 mq 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Scuola 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  

33.000,00 € 
Piano alienazioni 2019: valore 33.000,00 € 
 



DESCRIZIONE 
 
La costruzione risulta composta da 2 corpi di fabbrica ben distinti ciascuno con accesso 
indipendente; il corpo a nord-est a 2 piani (T, I°) di pianta rettangolare era adibito ad alloggio del 
custode mentre il corpo a sud-ovest di pianta quadrata era adibito ad attività didattica. 
La struttura del fabbricato risulta in muratura per quanto riguarda le parti in elevazione e in legno 
per quanto riguarda i solai e la copertura; le facciate sono caratterizzate da una forometria tipica 
dell'edilizia scolastica per quanto riguarda il corpo ad un piano, con n°3 finestroni che si affacciano 
sul lato nord-ovest e sud-est; mentre le facciate del corpo a due piani sono caratterizzate da una 
forometria di tipo residenziale. 
La copertura con manto di scandole di cemento, è a padiglione su entrambi i corpi di fabbrica con 
uno sporto di modesto aggetto. 
Allo stato attuale l'intero fabbricato essendo rimasto inutilizzato per tanti anni, manifesta un 
degrado generale da impedirne la funzionalità e da comprometterne l'integrità degli elementi 
strutturali, in particolare per quanto riguarda la struttura del tetto del corpo di fabbrica a due piani 
che a seguito delle infiltrazioni d'acqua ha subito danni ingenti con cedimenti delle strutture lignee 
della copertura e dei pavimenti. 
Gli impianti (elettrico, idrico, sanitario) risultano obsoleti e necessitano di un radicale rifacimento. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 03 
Ex scuola elementare “E. Bongiovanni” a San Lorenzo  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 54 Particella 387   

 

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 914 mq 
Superficie coperta 445 mq 
Volumetria esistente 758 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO B1 “Zone edificate consolidate” 914 mq  

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Scuola 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  

50.000,00 € 
Piano alienazioni 2019: valore 50.000,00 € 
 



DESCRIZIONE 
 
L’edifico, dal punto di vista tipologico, è riconducibile all'architettura tipica di altri edifici scolastici 
presenti nel territorio comunale e costruiti nello stesso periodo. 
La costruzione risulta composta da tre corpi di fabbrica ben distinti ciascuno con accesso 
indipendente; il corpo centrale ad un piano fuori terra era adibito ad attività didattica e 
comprendeva due aule oltre ai corridoi e ai servizi igienici, mentre i due corpi laterali 
comprendevano ognuno un alloggio distribuito su due piani (T, I°) adibiti ad abitazione del 
custode e insegnanti. 
La struttura del fabbricato risulta in muratura per quanto riguarda le parti in elevazione e in legno 
per quanto riguarda il solaio e il tetto; le facciate sono caratterizzate da una forometria tipica 
dell'edilizia scolastica che, sui due fronti lunghi è composta da grandi finestroni impostati 
simmetricamente rispetto ad un asse centrale; le facciate sul lato sud ed est sono caratterizzate 
da un marcapiano che delimita una parte semi-interrata alla quale si accede da una porta 
sottostante il corpo di fabbrica ad uso residenza lato est. 
La copertura con manto di coppi tradizionali è, a padiglione per i corpi di fabbrica laterali e a 
capanna per il corpo di fabbrica centrale con uno sporto di modesto aggetto. 
Gli impianti (elettrico, idrico e sanitario) risultano obsoleti e necessitano di un rifacimento totale. 
Allo stato attuale l'intero fabbricato essendo rimasto inutilizzato dalla metà degli anni ‘70 e 
manifesta un degrado generale e necessita di un radicale intervento di ristrutturazione. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 04 
Area in Località Santa Augusta  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 44 Particella 167 

 

 

 
FOTO 

 

 
 
  

DATI METRICI 
Superficie 1.538 mq 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
E1.BC0 - E2.BC1 
“Aree a destinazione agricola e forestale” - 
Bassa collina 
 

1.538 mq 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Area scoperta 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
1.500,00 € Piano Alienazioni 2019: 1.500,00 € 

 



DESCRIZIONE 
 
L’area, in zona agricola, è , allo stato attuale, un bosco ceduo con crescita di essenze arboree 
spontanee autoctone, avente una superficie catastale di mq 1.538. Situata in sul versante Sud 
del Monte Marcantone, sulla destra del Santuario dedicato a Santa Augusta, in zona di forte 
pendio, è accessibile a piedi dal percorso che conduce al Santuario suddetto. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
 

  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 05 
Autorimessa in P.zza Medaglie d'Oro  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 49 Particella 1062   

 

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 74 mq 
Superficie coperta 74 mq 
Volumetria esistente 222 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 

ZTO B2 “Zone edificate sature” 74 mq 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Garage 
Occupazione Non occupato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  

50.000,00 € 
Piano alienazioni 2019: valore 50.000,00 € 
 



DESCRIZIONE 
 
I parcheggi in Piazza Medaglie d’Oro, realizzati intorno al 1987, sono costituiti dall’autorimessa 
chiusa presso il parcheggio a 2 livelli, con una capacità di 6 posti auto. 
La struttura portante dei due parcheggi è costituita da una intelaiatura in cemento armato. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 06 
Area boschiva – Via Costa Rive  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 52 Particella 1, 3 

 

 

 
FOTO 

 

 
 

  

DATI METRICI 
Superficie 16.300 mq 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
E2.BC1  16.300 mq 

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Area scoperta 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
 
49.000,00 € 

 
Piano Alienazioni 2019: 49.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 
L’area, in zona agricola, è , allo stato attuale, un bosco ceduo con crescita di essenze arboree 
spontanee autoctone, avente una superficie catastale di mq 16.300. Situata in Località Costa, 
presenta un pendio, accessibile a piedi dalla strada pubblica via Costa Rive 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 07 
Alloggio in via Cal de Livera, 24  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 78 Particella 278   

 

 
FOTO 

 
 

  

DATI METRICI 
Superficie 66 mq 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
C1.2”Zone edificate di espansione, 
integrazione e completamento 
 

 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Abitazione 
Occupazione Non utilizzato 
  
IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
40.000,00 € Piano Alienazioni 2019: 40.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 

L’unità immobiliare oggetto di stima si trova all’interno di una palazzina per ad uso residenziale, 
costruita negli anni ’50, destinato ad alloggi di E.R.P. 
La palazzina è un fabbricato a due piani, costituito di 5 appartamenti di modeste dimensioni e 
finiture. La struttura è realizzata in muratura portante, intonacata e tinteggiata. Il tetto in coppi 
necessita di interventi di manutenzione straordinaria, presentando anche segni di infiltrazione. 
L’appartamento, interno 3 del civico 24, oggetto di stima è della superficie di circa 66 mq, 
composto da un ingresso con funzione distributiva, locale unico ad uso cucina-soggiorno dal 
quale si può accedere ad una terrazza coperta; due camere di cui una matrimoniale e un 
servizio/wc di modeste dimensioni (la planimetria è allegata). 
L’esterno del fabbricato risulta in un buono stato manutentivo, mentre l’interno dell’alloggio 
richiede interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; in particolare l’adeguamento 
degli infissi e degli impianti. 
L’edificio comprende anche un’area scoperta (particella 1315), comune agli appartamenti sia 
della palazzina di Cal de Livera 20 (palazzina adiacente) e 24, di circa mq. 650, ad uso corte 
comune indivisa, recintata lungo tutto il perimetro della proprietà parte con muro e ringhiera 
metallica e parte con solo rete metallica, alla quale si accede dalla pubblica via di Cal de Livera. 
Per l’immobile non è ancora stata effettuato l’A.P.E., ai sensi del D.Lgs. 192/2005, ma se ne 
ipotizza preliminarmente una classe energetica “G”. 
Complessivamente l'immobile oggetto di stima risulta in uno stato conservativo mediocre e 
necessita di un intervento di manutenzione straordinaria. 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 08 
Ex scuola elementare “N. Sauro” a San Giacomo di Veglia  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 79 Particella 166   

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 2.350 mq 
Superficie coperta 640 mq 
Volumetria esistente 5.828 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO “A aree ed edifici di antico impianto” 2.350 mq 
  
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Scuola 
Occupazione Non utilizzato 
  
IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  

490.000,00 € 
 
Piano Alienazioni 2019: 490.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 
Il fabbricato è riconducibile all'architettura tipica di altri edifici scolastici presenti nel territorio 
comunale e costruiti nello stesso periodo. 
La costruzione risulta composta da due corpi di fabbrica a due piani fuori terra: - il primo ed 
originario è iniziato nell’anno 1909, dispone di due accessi laterali sulla facciata che prospetta 
Piazza Fiume, è caratterizzato da una pianta di forma rettangolare e presenta una facciata, 
quella principale, con una marcata zoccolatura dell'intonaco con lavorazione a "spuntato" che si 
estende dalla quota di pavimento fino a terra; l’aspetto della facciata principale (lato ovest) si 
presenta simmetrico, sia per quanto riguarda la tipologia che la forometria, tipica dell'edilizia 
scolastica dell’epoca, con grandi finestroni al piano terra impostati sopra un marcapiano con 
soprastante marcatura degli intonaci con lavorazione a bugnato separato dal piano primo da una 
cornice di ricorrenza delimitazione con modanature multiple, al di sopra della quale si aprono le 
finestrature in simmetria perfetta con quelle al piano terra; le forometrie al piano primo, nella 
parte superiore, sono pure contorniate da una cornice in malta cementizia e separate a gruppi di 
tre da delle lesene: elementi che impreziosiscono e al contempo spezzano la monotonia delle 
facciata; la struttura del fabbricato risulta in muratura per quanto riguarda le parti in elevazione e 
in legno per quanto riguarda i solai e la copertura; - il secondo corpo di fabbricata realizzato nel 
1962 in aderenza alla facciata nord e perpendicolarmente alla facciata principale, si sviluppa 
sempre su due piani fuori terra oltre ad una porzione seminterrata ad uso centrale termica ed 
accessori, ed è stato costruito con materiali e finiture tipiche degli anni ’60, con forometrie 
simmetriche tra i due piani e finestrature semplici, con finitura della facciata con intonaco civile 
senza tipologia estetica degna di rilievo; la struttura del fabbricato risulta in muratura per quanto 
riguarda le parti in elevazione e in latero-cemento per quanto riguarda i solai.  
La copertura è del tipo a padiglione con uno sporto di modesto aggetto e soprastante manto in 
coppi tradizionali. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 09 
Area verde a nord via dell’Artigianato  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 80 Particella 578 

 

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie catastale 3.450 mq 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
Area PIP che nello specifico prevede “zona 
attrezzata per servizi sociali e consortili” 
 

3.450 mq 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Area verde 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Viene confermata la destinazione a servizi sociali e consortili con le destinazioni 
ammesse all’art. 5 della N.T.A. del P.I.P. 

STIMA SOMMARIA  
 
136.000,00 € 

 
Piano Alienazioni 2019: 136.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 
Il lotto è un’area libera, a verde non coltivato, che ha un accesso dalla Via Donatori di Sangue e 
dal parcheggio pubblico lungo la medesima via. 
L’area è compresa all’interno del perimetro del P.I.P. di San Giacomo di Veglia ed è destinata a 
servizi nell’ambito della pianificazione del PIP, che tuttavia è scaduto da diversi anni. Negli anni 
l’area non è mail stata trasformata secondo le previsioni urbanistiche, ma può essere alienata 
con la possibilità che tale trasformazione possa avvenire anche per iniziativa privata. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 10 
Ex scuola elementare “F. Baracca” a Formeniga  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 88 Particella 132   

 

 

 
FOTO 

 

 
 
  

DATI METRICI 
Superficie 900 mq 
Superficie coperta 280 mq 
Volumetria esistente 840 mc 
Volumetria potenziale 1.260 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO C1.3 “Zone di espansione, 
integrazione e completamento” 
 

900 mq 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Scuola 
Occupazione Dato in uso ad associazioni 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
 
127.000,00 € 

 
Piano Alienazioni 2019: 127.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 
L’immobile in alienazione è costituito da un edificio e dalla sua area di pertinenza con 
destinazione scuola elementare. 
L’area di pertinenza, con accesso dalla viabilità principale Via Formeniga è recintata e ha una 
superficie in parte in terra battuta e in parte a verde. 
La collocazione del lotto è dominante sulla vallata antistante, con una visuale a 360 gradi sulle 
colline attorno. 
L’edificio è a pianta rettangolare. costituito da un piano rialzato della superficie coperta di circa 
70mq comprendente 4 aule distribuite da un corridoio a sud. Una quinta aula è ricavata al primo 
piano nella porzione est accessibile da una scala. L’altezza del piano rialzato è di circa 4,40. 
I servizi igienici sono collocati in adiacenza alla scala di accesso al primo piano. Sul lato ovest è 
stato addossato un piccolo corpo edilizia per la centrale termica ed un ulteriore servizio 
destinato alle insegnanti. 
La scuola è inutilizzata da diversi decenni. 
Lo stato di conservazione dell’edificio è mediocre e necessita di importanti interventi di 
ristrutturazione per una sua rifunzionalizzazione. 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 11 
Ex Mafil  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 69 Particella 326   

 

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 7.400 mq 
Superficie coperta 6.700 mq 
Volumetria Esistente 65.000 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
D1.2 “Zone produttive artigianali e 
industriali esistenti, sature, da dismettere e 
di completamento 
 

7.400 mq 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Opificio 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 
 

   

    

STIMA SOMMARIA  

1.650.000,00 € 
 
Piano alienazioni 2019: valore 1.650.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 
Trattasi di un complesso industriale composto da un corpo principale a tre piani, prospiciente 
verso Viale Mattei, destinato ad uffici e da altri corpi di fabbrica collocati sul retro a destinazione 
industriale. 
La superficie destinata ad uffici è di mq 332 + 334, a magazzino mq 431, tettoia mq 82, opificio 
mq 13.329; aree scoperte mq 298 + mq 607. 
La struttura è stata realizzata con fondazioni, pilastri, travi, solai e tetto in laterizio armato; 
murature in mattoni pieni e forati, copertura in tegole marsigliesi. Capannoni in c.a. con 
copertura shed. 
Lo stato di manutenzione e di conservazione generale è scadente e l'intero complesso 
abbisogna di un radicale intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 12 
Ex Asilo di Piazza Gallina a Ceneda  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 61 Particella 117   

 

 

 
FOTOGRAFIA RAPPRESENTATIVA DEL BENE 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 490 mq 
Superficie coperta 240 mq 
Volumetria esistente 1.047 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO “A aree ed edifici di antico impianto” 490 mq 

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Scuola 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  

115.000,00 € 
 
Piano alienazioni 2019: 115.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 
Il fabbricato è costituito da due unità immobiliari, identificate catastalmente col sub 1 e sub 2, 
mentre l’area scoperta è identificata col il sub 3. 
L'unità immobiliare sub 1 (l’ex asilo) è costituita da due piani fuori terra per una superficie lorda 
complessiva di circa 305 mq, con ampio ingresso, servizi igienici, cucina, vano scale e due aule 
aggiunte al corpo principale successivamente; al piano primo vano scala e grande sala. 
La struttura portante è in muratura e nel corso degli anni è stata parzialmente sopraelevata 
come si può notare guardando da Via Montebello la fila di finestre tamponate con la muratura. 
La copertura è a falde, i serramenti sono in legno al piano terra ed in alluminio al piano primo; 
l'altezza utile è mediamente di 6,65 m al piano terra e di 3,20 m al piano primo. Gli impianti 
dell'edificio hanno subito negli anni adeguamenti alle normative allora vigenti, ma sono inattivi da 
diversi anni.  
Il fabbricato dispone di un'area scoperta costituita da un cortile recintato di circa 230 mq posto 
ad una quota rialzata di circa 1 metro rispetto al piano stradale di via della Gallina. 
L'unità immobiliare sub 2 (l’alloggio del custode dell’asilo) è costituita da due piani fuori terra per 
una superficie lorda complessiva di circa 102 mq al netto della soffitta. 
Il piano terra comprende l'ingresso, un servizio, cucina, soggiorno e vano scale; il piano primo 
comprende due camere e la scala che conduce alla soffitta. 
La struttura portante è in muratura con copertura a falde in continuità con quella del sub.1, i 
serramenti sono in legno e gli impianti obsoleti. 
Nel complesso l'immobile abbisogna di un radicale intervento di ristrutturazione. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 13 
Ex scuola elementare “A. Manzoni” a Serravalle  

 
DATI CATASTALI 
Foglio 43 Particella 807   

 

 

 
FOTO 

 

 
 
 

  

DATI METRICI 
Superficie 1.496 mq 
Volumetria 3.712 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO F1 “Zone per attrezzature pubbliche 
o di uso pubblico esistenti” 

1.496 mq  
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Scuola 
Occupazione Scuola dell’infanzia 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
 
225.000,00 € 

Piano alienazioni 2019: 225.000,00 € 

  



DESCRIZIONE 
 
L’edificio è situato nei pressi di largo Porta Cadore ed è caratterizzato da un corpo a pianta 
rettangolare. La struttura è in muratura portante per quanto riguarda le parti in elevazione e in 
legno per quanto riguarda la copertura, della forma a padiglione, con manto in tegole di laterizio. 
Le facciate, caratterizzate da una forometria in linea di ampie dimensioni, risultano intonacate a 
grezzo e fino e tinteggiate 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
 
 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 14 
Aree lungo (nord) Viale Ippolito Pinto – intersezione con via Mascagni  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 70 Particelle 400, 1454, 1456 

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie catastale 4.197 mq 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
E3.P0 (agricola) 4.197 mq 

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Area scoperta 
Occupazione Non utilizzato 

 
IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 
 

 

STIMA SOMMARIA  
105.000,00 € Piano alienazioni 2019: € 105.000,00 



DESCRIZIONE 
 
L’area è attualmente mantenuta a prato e orto, con una superficie catastale di mq 4.197. 
L’area è totalmente pianeggiante in Località “Vendran”, accessibile a piedi e con automezzi dalla 
strada pubblica di Via Mascagni. 
Una parte dell’area, quella confinante con la strada di Via Mascagni, è stata concessa in uso per 
orti sociali. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 15 
Aree lungo Viale Ippolito Pinto – adiacenze scuola Pazienza  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 70 Particelle 1435, 1437 

 

 
FOTO 

 

 
 
  

DATI METRICI 
Superficie catastale 1.317 mq 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 

E3.P0 (agricola) 
1.317 mq 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Area scoperta 
Occupazione Non utilizzato 

STIMA SOMMARIA  
 
33.000,00 € 

 
Piano alienazioni 2019: 33.000,00 €  



DESCRIZIONE 
 
L’area è attualmente mantenuta a prato, avente una superficie catastale di mq 1.317, posta in 
zona totalmente pianeggiante in Località “Vendran”, accessibile a piedi e con automezzi dalla 
strada pubblica di Via L. Spagnol 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 16 
Aree lungo (sud) Viale Ippolito Pinto – intersezione con via Mascagni  
 
DATI CATASTALI 
Foglio 70 Particelle 1458 

 
 

 
FOTO 

 

 
 
  

DATI METRICI 
Superficie 1.810 mq (porzione di 1100 mq) 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
E3.P0 (agricola) 1.810 mq 

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Area scoperta 
Occupazione Non utilizzato 
  
La fascia  nord dell’area, lungo la viabilità principale, presenta una servitù per l’accesso 
ai fondi a ovest, rimasti interclusi, l’area utilizzabile è di circa 1.100 mq 

STIMA SOMMARIA  
 
28.000,00 € 

 
Piano Alienazioni 2019: 28.000,00 € 



DESCRIZIONE 
 
L’area è attualmente mantenuta a prato, con una superficie catastale di mq 1.810. 
L’area è totalmente pianeggiante a sud della viabilità Viale I. Pinto. E’ accessibile da una 
carrareccia complanare alla viabilità principale con una servitù di passaggio. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
 


