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PREMESSA 

 

I Comuni, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

individuano i beni immobili, ricadenti nel proprio territorio di competenza, che non sono più 

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sono invece suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. 

 

Sulla base della ricognizione, i Comune redigono, annualmente, il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione e quindi da approvare 

contestualmente al bilancio stesso. 

 

L'inserimento degli immobili nel piano determina la conseguente classificazione degli 

stessi come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-

artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. 

 

Il Comune di Vittorio Veneto nel corso del 2017 ha avviato un progetto di mappatura del 

patrimonio immobiliare funzionale alla costruzione di una aggiornata banca dati 

inventariale rispetto al patrimonio immobiliare, propedeutica, anche, all’avviamento del 

nuovo ordinamento contabile ai sensi dei D. Lgs 118/2011 e 126/2014. 

Il progetto vede coinvolti l’Ufficio Patrimonio, l’Ufficio Pianificazione Territoriale e l’Ufficio 

Ragioneria con la consulenza di Kibernetes srl  

Il lavoro è tuttora in corso, in ragione della consistenza del patrimonio comunale e della 

presenza di una congerie di dati non aggiornati o non allineati, a partire dal Catasto 

Terreni e Fabbricati. 

 

Lo stato di attuazione del progetto ha comunque fornito dati aggiornati per la costruzione 

del Piano Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2018-2020. 
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IL PIANO ALIENAZIONI 2018-2020 

 

In base alla normativa vigente, i beni inclusi nel piano triennale delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari hanno diverse forme tutte comunque avviate nel rispetto dei 

principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi: 

a) vendita; 

b) valorizzazione, al fine di divenire fonte di entrate finanziarie per l'Ente, attraverso: 

- la concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad 

evidenza pubblica e per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della 

riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 

restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso 

finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i 

cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e 

del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004); 

- cessione quale corrispettivo di un contratto per la realizzazione di opere 

pubbliche; 

- l'affidamento in concessione a terzi; 

- forme alternative di valorizzazione, nel rispetto dei principi di salvaguardia 

dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 

 

La normativa, inoltre, prevede una procedura semplificata di variante urbanistica connessa 

all'approvazione del piano, per dare la possibilità agli enti locali di proporre varianti alle 

destinazioni d'uso degli immobili e conseguirne, quindi una migliore valorizzazione. Con 

queste varianti, infatti si può assegnare una destinazione urbanistica più adeguata 

all’immobile nel contesto territoriale nel quale è inserito perseguendo, in tal modo, 

l'interesse pubblico prevalente sollecitato dalla stessa disposizione normativa. 

Il Comune di Vittorio Veneto con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 06 ottobre 

2015 aveva approvato il nuovo Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di 

proprietà Comunale, che ha ridefinito le modalità di alienazione dei beni. 

Sulla base di tale nuovo regolamento sono stati redatti i Piani delle Alienazioni per gli anni 

2016 (delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2016 ) e 2017 (deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2017). 

L’elenco degli immobili del Piano Alienazioni 2017-2019, aggiornato a dicembre 2017 è il 

seguente: 



- 3 - 

 

N° IMMOBILE UBICAZIONE 
STIMA DI 

MASSIMA 

1 Ex Scuola Elementare di Fadalto Via Fadalto Alto € 80.000,00 

2 Ex Scuola Elem.re di Fais "E. Toti" Via Fais € 50.000,00 

3 
Ex Scuola Elementare di S. Lorenzo "E. 

Bongiovanni" 
Via S. Lorenzo € 60.000,00 

4 Ex Scuola Elementare di Porta Cadore "A. Manzoni" Via Marconi € 225.000,00 

5 Complesso "Ex Mafil" Viale G. Matteotti, 1 € 1.650.000,00 

6 Autorimessa in P.zza Medaglie d'Oro Piazza Medaglie d'Oro € 50.000,00 

7 Ex Asilo di Piazza Gallina Via della Gallina, 2 € 170.000,00 

8 Area ex Torres Via Cal de Livera € 500.000,00 

9 
Area ad ovest ferrovia - Zona industriale di 

S.Giacomo 
Via Liguria € 157.435,00 

10 Area in Località San Lorenzo Via San Lorenzo € 4.000,00 

11 Area in Località Santa Augusta Via S. Augusta € 1.500,00 

12 Palazzo Poste - Ex Ufficio Ambiente Piazza Medaglie d'Oro, 15 € 100.000,00 

13 Palazzo Poste - Ex Ufficio Urbanistica Piazza Medaglie d'Oro, 15 € 100.000,00 

 
TOTALE VALORI AGGIORNATI   € 3.147.935,00 

 

Nel corso dei rispettivi anni, quindi, sono stati posti all’asta diversi immobili. 

In particolare, rispetto al “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2017” si è proceduto alla 

messa in vendita dei seguenti immobili: 

- determinazione dirigenziale n. 241 del 10.04.2017 approvazione dell’avviso di 

vendita a trattativa privata del lotto denominato “Area ad ovest della ferrovia in Z.I. di 

San Giacomo di Veglia”, già incluso nel “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 

2016” ed anche per gli anni 2017-2019; 

- determinazione n. 540 del 20.07.2017 che, a seguito del sopracitato avviso di 

vendita, ha aggiudicato il lotto “Area ad ovest della ferrovia in Z.I. di San Giacomo di 

Veglia”; 

- determinazione dirigenziale n. 976 del 30.11.2017 approvazione dell’avviso di 

vendita per l’alienazione del lotto denominato “Ex Scuola elementare di Fadalto”; 

- determinazione n. 23 del 22.01.2018 che, a seguito del sopracitato avviso di vendita, 

prende atto che l’Asta è andata deserta; 
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Nella predisposizione del Piano 2018 è stato ripreso l’elenco degli immobili inseriti nel 

Piano 2017 ed è stato confermato l’elenco approvato a meno di: 

- Area ad ovest della ferrovia in Z.I. di San Giacomo di Veglia aggiudicata a 

seguito di Asta Pubblica nel 2017 

- Area Ex Torres a San Giacomo di Veglia in quanto l’Amministrazione intende 

destinarla a fini sociali 

 

 

AGGIORNAMENTO STIMA IMMOBILI 

Per quanto riguarda gli immobili confermati dal Piano Alienazioni 2017-2019 si è 

proceduto ad una ricognizione dei valori stimati sia sulla base delle aste andate deserte, 

sia sulla base del progetto di mappatura del patrimonio immobiliare funzionale alla 

costruzione della banca dati aggiornata. 

L’aggiornamento della stima ha riguardato i seguenti immobili: 

 

Ex Scuola elementare “G. Cantore” a Fadalto. 

L’immobile era presente nei Piani alienazioni degli anni precedenti con un valore stimato di 

€ 80.000,00. 

Il valore storico dell’immobile, che parte dalla rendita catastale e la attualizza sulla base 

dei criteri contenuti nel D.Lgs 118/2011, ha dato un risultato pari a 81.043,75. 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.05.2017, quindi, è stato modificato il 

“Piano della Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – Triennio 2017-2019” limitatamente 

all’immobile “Ex Scuola Elementare di Fadalto” riducendo il valore di stima da € 80.000,00 

a € 46.000,00 al fine di consentire una migliore valorizzazione dell’immobile stesso. Con 

tale valore è stato quindi messo a base di gara nel mese di dicembre 2017. 

Entro il termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta valida, mentre è pervenuta 

un’offerta economica par a 45.000,00 €. L’offerta, pertanto, non è ritenuta valida, in quanto 

al ribasso, ma risulta comunque una offerta nel caso in cui il valore dell’immobile venisse 

posto a base di gara con tale stima. 

Nel Piano Alienazioni 2018, pertanto, il valore di stima dell’immobile viene aggiornato a € 

45.000,00 

 

Ex Scuola elementare “E. Toti” a Fais 

L’immobile era presente nei Piani alienazioni degli anni precedenti con un valore stimato di 

€ 50.000,00. 
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Il valore storico dell’immobile, che parte dalla rendita catastale e la attualizza sulla base 

dei criteri contenuti nel D. Lgs 118/2011, ha dato un risultato pari a 16.073,57 € 

Tenuto conto dello scarto tra i valori, si è quindi calcolata la media tra la stima del Piano 

Alienazioni 2017 e valore storico attualizzato che risulta pari a circa 33.036,78 € 

Nel Piano Alienazioni 2018, pertanto, il valore di stima dell’immobile viene aggiornato a € 

33.000,00 

 

Ex Asilo di Piazza Gallina 

L’immobile era presente nei Piani alienazioni degli anni precedenti con un valore stimato di 

€ 170.000,00. 

Il valore storico dell’immobile, che parte dalla rendita catastale e la attualizza sulla base 

dei criteri contenuti nel D. Lgs 118/2011, ha dato un risultato pari a 55.641,26 € 

Tenuto conto dello scarto tra i valori, si è quindi calcolata la media tra la stima del Piano 

Alienazioni 2017 e valore storico attualizzato che risulta pari a 112.820,63  € 

Nel Piano Alienazioni 2018, pertanto, il valore di stima dell’immobile viene aggiornato a € 

115.000,00 

 

Ex Scuola elementare “E. Bongiovanni” a S. Lorenzo 

L’immobile era presente nei Piani alienazioni degli anni precedenti con un valore stimato di 

€ 60.000,00. 

Il valore storico dell’immobile, che parte dalla rendita catastale e la attualizza sulla base 

dei criteri contenuti nel D. Lgs 118/2011, ha dato un risultato pari a 40.282,70 € 

Tenuto conto dello scarto tra i valori, si è quindi calcolata la media tra la stima del Piano 

Alienazioni 2017 e valore storico attualizzato che risulta pari a 50.141,35 € 

Nel Piano Alienazioni 2018, pertanto, il valore di stima dell’immobile viene aggiornato a € 

50.000,00 

 

A seguito quindi dell’aggiornamento del Piano Alienazioni 2017-2019 sulla base delle 

azioni sopra descritte l’elenco degli immobili che vengono riportati al Piano Alienazioni 

2018-2020 è il seguente: 
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N° IMMOBILE UBICAZIONE 
STIMA DI 

MASSIMA 
EVENTO 

1 
Ex Scuola Elementare di 

Fadalto 
Via Fadalto Alto € 45.000,00 AGGIORNATO VALORE 

2 
Ex Scuola Elem.re di Fais 

"E. Toti" 
Via Fais € 33.000,00 AGGIORNATO VALORE 

3 
Ex Scuola Elementare di S. 

Lorenzo "E. Bongivoanni" 
Via S. Lorenzo € 50.000,00 AGGIORNATO VALORE 

4 
Ex Scuola Elementare di 

Porta Cadore "A. Manzoni" 
Via Marconi € 225.000,00 INVARIATO 

5 Complesso "Ex Mafil" Viale G. Matteotti, 1 € 1.650.000,00 INVARIATO 

6 
Autorimessa in P.zza 

Medaglie d'Oro 
Piazza Medaglie d'Oro € 50.000,00 INVARIATO 

7 Ex Asilo di Piazza Gallina Via della Gallina, 2 € 115.000,00 AGGIORNATO VALORE 

8 Area ex Torres Via Cal de Livera € 500.000,00 RITIRATA DA P.A. 

9 

Area ad ovest ferrovia - 

Zona industriale di 

S.Giacomo 

Via Liguria € 157.435,00 ALIENATA 

10 
Area in Località San 

Lorenzo 
Via San Lorenzo € 4.000,00 INVARIATO 

11 
Area in Località Santa 

Augusta 
Via S. Augusta € 1.500,00 INVARIATO 

12 
Palazzo Poste - Ex Ufficio 

Ambiente 

Piazza Medaglie d'Oro, 

15 
€ 100.000,00 INVARIATO 

13 
Palazzo Poste - Ex Ufficio 

Urbanistica 

Piazza Medaglie d'Oro, 

15 
€ 100.000,00 INVARIATO 

 

 

 

INSERIMENTI NUOVI IMMOBILI 

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 31 del 13.02.2018 ha quindi proposto di 

inserire una serie di immobili non più necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’ente eventualmente anche procedendo alla valorizzazione attraverso una 

riclassificazione della destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2010. 

 

I nuovi immobili inseriti nel Piano Alienazioni 2018-2020 sono i seguenti: 
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N° IMMOBILE UBICAZIONE 

1 Ex ufficio postale di S. Floriano Via San Floriano, 25 

2 Ex serbatoio acquedotto di Fais Via Fais 

3 
Aree lungo (nord) Viale Ippolito Pinto – intersezione con via 

Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 

4 Aree lungo Viale Ippolito Pinto – adiacenze scuola Pazienza Viale Ippolito Pinto - Via Spagnol 

5 
Aree lungo (sud) Viale Ippolito Pinto – intersezione con via 

Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 

6 Alloggio Cal de Livera Cal de Livera, 60 

7 Ex Scuole elementari "N. Sauro" a San Giacomo di Veglia Piazza Fiume, 22-24 

8 Area verde nord Via dell'Artigianato Via dell'Artigianato 

9 Ex scuola di Formeniga Via Formeniga, 9 

10 Area boschiva Via Costa Rive 

 

Anche nel caso di nuovi beni inseriti, la stima del valore è stata effettuata come di seguito 

specificato: 

N° IMMOBILE STIMA 
STIMA DI 

MASSIMA 

1 Ex ufficio postale di S. Floriano 

Valore storico dell’immobile, che parte dalla 

rendita catastale e la attualizza sulla base dei 

criteri contenuti nel D.Lgs 118/2011, ha dato 

un risultato pari a 3.218,75 € 

€ 4.000,00  

2 Ex serbatoio acquedotto di Fais Stima Ufficio Patrimonio € 2.000,00  

3 

Aree lungo (nord) Viale Ippolito 

Pinto – intersezione con via 

Mascagni 

Valore in coerenza con altre aree alienate a 

vocazione agricola per un valore di 25,00 

€/mq (alienazione 2017) 

€ 

105.000,00  

4 
Aree lungo Viale Ippolito Pinto 

– adiacenze scuola Pazienza 

Valore in coerenza con altre aree alienate a 

vocazione agricola per un valore di 25,00 

€/mq (alienazione 2017) 

€ 

33.000,00  

5 

Aree lungo (sud) Viale Ippolito 

Pinto – intersezione con via 

Mascagni 

Valore in coerenza con altre aree alienate a 

vocazione agricola per un valore di 25,00 

€/mq (alienazione 2017) 

€ 

28.000,00  

6 Alloggio Cal de Livera Stima Ufficio Patrimonio 
€ 

40.000,00  

7 

Ex Scuole elementari "N. 

Sauro" a San Giacomo di 

Veglia 

Media tra il valore di stima per la permuta 

dell’immobile nel 2013 (€ 750.000,00) e il 

valore storico attualizzato (221.227,94 €) 

Media = 485.613,97 € 

€ 

490.000,00  
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8 
Area verde nord Via 

dell'Artigianato 

Il valore è stato stimato considerando i 

parametri per il calcolo dell’I.M.U. definiti dalle 

tabelle comunali 

€ 

136.000,00  

9 Ex scuola di Formeniga 

Il valore è stato stimato considerando i 

parametri per il calcolo dell’I.M.U. definiti dalle 

tabelle comunali 

€ 

127.000,00  

10 Area boschiva 

Calcolato secondo le stime del Valore 

Agricolo Medio (VAM) vigenti in Provincia di 

Treviso - 3,00 €/mq 

€ 

49.000,00  

 

 

 

PIANO ALIENAZIONI 2018-2020 –ELENCO IMMOBILI 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, è stato predisposto il nuovo “Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020 che somma ai 12 immobili del Piano 

Alienazioni 2017-2019 in parte modificati nel valore di stima, gli ulteriori 9 immobili non più 

funzionali all’attività istituzionale e per questo potenzialmente alienabili. 

L’elenco complessivo è il seguente: 

 

N°  IMMOBILE UBICAZIONE 

VALORE DI 

STIMA DI 

MASSIMA 

  

1 Ex Scuola Elementare di Fadalto Via Fadalto Alto € 45.000,00 

D
A

 P
IA

N
O

 A
L

IE
N

A
Z

IO
N

I 
2

0
1
7

-2
0
1

9
 A

G
G

IO
R

N
A

T
O

 

2 Ex Scuola Elem.re di Fais "E. Toti" Via Fais € 33.000,00 

3 
Ex Scuola Elementare di S. Lorenzo "E. 

Bongivoanni" 
Via S. Lorenzo € 50.000,00 

4 
Ex Scuola Elementare di Porta Cadore "A. 

Manzoni" 
Via Marconi € 225.000,00 

5 Complesso "Ex Mafil" Viale G. Matteotti, 1 € 1.650.000,00 

6 Autorimessa in P.zza Medaglie d'Oro Piazza Medaglie d'Oro € 50.000,00 

7 Ex Asilo di Piazza Gallina Via della Gallina, 2 € 115.000,00 

8 Area in Località San Lorenzo Via San Lorenzo € 4.000,00 

9 Area in Località Santa Augusta Via S. Augusta € 1.500,00 

10 Palazzo Poste - Ex Ufficio Ambiente Piazza Medaglie d'Oro, 15 € 100.000,00 

11 Palazzo Poste - Ex Ufficio Urbanistica Piazza Medaglie d'Oro, 15 € 100.000,00 
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12 Ex ufficio postale di S. Floriano Via San Floriano, 25 € 4.000,00 

N
U

O
V

I 
IM

M
O

B
IL

I 
IN

S
E

R
IT

I 

13 Ex serbatoio acquedotto di Fais Via Fais € 2.000,00 

14 
Aree lungo (nord) Viale Ippolito Pinto – 

intersezione con via Mascagni 
Viale Ippolito Pinto - Via Mascagni € 105.000,00 

15 
Aree lungo Viale Ippolito Pinto – 

adiacenze scuola Pazienza 
Viale Ippolito Pinto - Via Spagnol € 33.000,00 

16 
Aree lungo (sud) Viale Ippolito Pinto – 

intersezione con via Mascagni 
Viale Ippolito Pinto - Via Mascagni € 28.000,00 

17 Alloggio Cal de Livera Cal de Livera, 60 € 40.000,00 

18 Ex Scuole elementari "N. Sauro" Piazza Fiume, 22-24 € 490.000,00 

19 Area verde nord Via dell'Artigianato Via dell'Artigianato € 136.000,00 

20 Ex scuola di Formeniga Via Formeniga, 9 € 127.000,00 

21 Area boschiva Via Costa Rive € 49.000,00 

  TOTALE STIMA   € 3.387.500,00   

 

La suddivisione nell’arco triennale del programma di alienazioni prevede la seguente 

scansione: 
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N°  IMMOBILE UBICAZIONE 

VALORE DI 

STIMA DI 

MASSIMA 

ANNUALITA' 

1 Palazzo Poste - Ex Ufficio Ambiente 
Piazza Medaglie d'Oro, 

15 
€ 100.000,00 

€ 838.500,00 

A
N

N
O

 2
0
1
8
 

2 Palazzo Poste - Ex Ufficio Urbanistica 
Piazza Medaglie d'Oro, 

15 
€ 100.000,00 

3 Ex Asilo di Piazza Gallina Via della Gallina, 2 € 115.000,00 

4 
Aree lungo (nord) Viale Ippolito Pinto – 

intersezione con via Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 
€ 105.000,00 

5 
Aree lungo Viale Ippolito Pinto – 

adiacenze scuola Pazienza 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Spagnol 
€ 33.000,00 

6 
Aree lungo (sud) Viale Ippolito Pinto – 

intersezione con via Mascagni 

Viale Ippolito Pinto - Via 

Mascagni 
€ 28.000,00 

7 Alloggio Cal de Livera Cal de Livera, 60 € 40.000,00 

8 Area verde nord Via dell'Artigianato Via dell'Artigianato € 136.000,00 

9 Ex scuola di Formeniga Via Formeniga, 9 € 127.000,00 

10 Area in Località San Lorenzo Via San Lorenzo € 4.000,00 

11 Area in Località Santa Augusta Via S. Augusta € 1.500,00 

12 Area boschiva Via Costa Rive € 49.000,00 

13 Ex Scuola Elementare di Fadalto Via Fadalto Alto € 45.000,00 

€ 

2.268.000,00 

A
N

N
O

 2
0
1
9

 

14 Ex Scuola Elem.re di Fais "E. Toti" Via Fais € 33.000,00 

15 Autorimessa in P.zza Medaglie d'Oro Piazza Medaglie d'Oro € 50.000,00 

16 Complesso "Ex Mafil" Viale G. Matteotti, 1 € 1.650.000,00 

17 Ex Scuole elementari "N. Sauro" Piazza Fiume, 22-24 € 490.000,00 

18 Ex ufficio postale di S. Floriano Via San Floriano, 25 € 4.000,00 

€ 281.000,00 

 A
N

N
O

 2
0
2
0
  

19 Ex serbatoio acquedotto di Fais Via Fais € 2.000,00 

20 
Ex Scuola Elementare di S. Lorenzo 

"E. Bongivoanni" 
Via S. Lorenzo € 50.000,00 

21 
Ex Scuola Elementare di Porta Cadore 

"A. Manzoni" 
Via Marconi € 225.000,00 

  TOTALE STIMA     € 3.387.500,00 
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I valori che sono inseriti nel Piano alienazioni sono pertanto quelli che costituiscono i 

prezzi a base d’asta per offerte al rialzo, secondo il vigente Regolamento per l'alienazione 

dei beni immobili di proprietà comunale 

 

Tra gli immobili inseriti nel Piano vi sono alcune tipologie di beni per i quali la competente 

Sovrintendenza dovrà eventualmente dichiarare la sussistenza dell’interesse pubblico. In 

caso tale procedura si concluda con il decreto di vincolo dell’interesse pubblico, dovrà 

essere richiesta, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione all'alienazione o alla 

concessione.  

 

Gli elenchi degli immobili inseriti all’interno del Piano, infine. hanno effetto dichiarativo 

rispetto alla proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti 

dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, 

fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 

 

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020 viene quindi 

proposto al Consiglio Comunale per la sua approvazione. 

Resta inteso che il Piano così approvato, potrà comunque subire, nel corso dell’anno delle 

eventuali modifiche sulla base dell'art. 3 del vigente regolamento per l'alienazione dei beni 

immobili di proprietà comunale, come modificato con deliberazione del C.C. n. 34 del 

06.10.2015 il quale prevede che "il Piano delle Alienazioni può essere modificato o 

integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze 

dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di 

urgenza e necessità" 

Altresì, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento è previsto che "il Consiglio 

Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di 

procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso del Piano delle 

Alienazioni". 

 

IMMOBILI DESTINATI ALLA RICLASSIFICAZIONE TRAMITE VARIANTE 

URBANISTICA 

La L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 all'art. 35, dispone che l’approvazione del Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico 

generale nel caso di riclassificazione di alcune o tutte le aree ivi inserite. 
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La variante, una volta pubblicata viene quindi approvata dal Consiglio Comunale. 

Per il Comune di Vittorio Veneto, non provvisto di PAT, la procedura della Variante 

urbanistica è quella prevista ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 

giugno 1985, n. 61, ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo 

articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento 

urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per 

cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente 

Per quanto riguarda questo specifico Piano della Alienazioni, la Variante al PRG, che 

nell’elenco del Comune di Vittorio Veneto è annoverata come Variante parziale n. 62 

relativa ad alcune aree del Piano Alienazioni 2018-2020, riguarda tre aree che si trovano 

lungo la bretella Via I. Nievo. 

Due si queste aree, infatti, sono attualmente classificate come ZTO di tipo F1 “aree per 

attrezzature e servizi di progetto edificabili”. 

Un’area, a sud della bretella Via Pinto, invece è in parte classificata come ZTO di tipo 

agricolo ed in parte ha una classificazione di tipo F3 “Verde alberato su viabilità di 

progetto, destinazione che era funzionale alla realizzazione della viabilità di fatto oggi 

esistente e per la quale, quindi, non è più necessaria una classificazione di questo tipo. 

Tutte tre queste aree hanno una intrinseca vocazione agricola e pertanto la Variante 

urbanistica è funzionale a ricondurle ad una classificazione urbanistica coerente con la 

loro realtà e prevedendone, quindi, la riclassificazione in ZTO di tipo agricolo in coerenza 

con le aree limitrofe. 

Il dettaglio della variante è esplicitato nella relativa Relazione Illustrativa e negli elaborati 

grafici di Variante allegati al presente “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari”. 

 

Il presente Piano, nel suo complesso, è costituito dai seguenti elaborati: 

RELAZIONE PIANO ALIENAZIONI 

SCHEDE IMMOBILI INSERITI NEL PIANO ALIENAZIONI 2018-2020 

 

La Variante n. 62 relativa agli immobili comunali compresi nel Piano Alienazioni 2018-2020 

ai sensi art. 35 L.R. 11/2010 è costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa e Dichiarazioni; 

- Documentazione fotografica; 

- Elab. 1 Inquadramento Generale; 

- Elab. 2 PRG intero territorio comunale – estratto stato di fatto; 

- Elab. 3 PRG intero territorio comunale – estratto progetto. 



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 
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 2017: valore 80.000,00 € 
Valore storico attualizzato D. Lgs 118/2011: 81.043,75 
VARIAZIONE - Piano alienazioni 2017: valore 46.000,00 
Avviso d’asta – dicembre 2017 (asta deserta): 46.000,00 € 
Offerta al ribasso: 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. 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 
Ex ufficio postale S. Floriano  

 
DATI CATASTALI 
Foglio 33 Particella 560   

 

 

 
FOTO 

 

 
 
  

DATI METRICI 
Superficie 50 mq 
Superficie coperta 20 mq 
Volumetria esistente 60 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO B2 “Zone edificate sature” 50 mq 

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Commerciale 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
 

4.000,00 € 
Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 3.218,75 € 

DESCRIZIONE 
 
Si tratta di un piccolo edificio in cemento armato con una pianta rettangolare ed un angolo 
stondato. L’interno di dimensioni ridotte conteneva lo spazio sufficiente agli operatori dell’Ufficio. 
Il tetto piano ha una sporgenza importante a creare una pensilina a protezione degli utenti 
dell’ufficio medesimo. Gli infissi sono in metallo. 
Lo stato di conservazione è mediocre e l’immobile è in disuso da parecchi anni. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 
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 2017: valore 50.000,00 € 
Avviso d’asta – dicembre 2017 (asta deserta): 50.000,00 € 
Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 16.073,57 
Media 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 
Ex Serbatoio acquedotto, località Fais  

 
DATI CATASTALI 
Foglio 31 Particella 787, 788   

 

 
FOTO 

 

  
  

DATI METRICI 
Superficie 250 mq 
Superficie coperta 100 mq 
Volumetria esistente 300 mc 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO C1.2 “zone edificate di espansione, 
integrazione e completamento” 
 

250 mq  

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

STIMA SOMMARIA  

2.000,00 € 
 
Valore di stima sommaria in atti Uffico Patrimonio: 2.000,00 €  

DESCRIZIONE 
 
Manufatto in cemento parzialmente interrato. Dal Piano di campagna, inclinato, fuoriesce una 
parte dell’immobile con altezze diverse. 
Il serbatoio è dismesso da diversi anni. 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 
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 2017: valore 60.000,00 € 
Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 40.282,70 
Media: € -> 50.141,35 € 

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 
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 2017: 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 
Palazzo Poste - Ex Ufficio Ambiente  

 
DATI CATASTALI 
Foglio 49 Particella 676 Subalterni 7 

 

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 246 mq 
Volumetria 845 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO F1 “Zone per attrezzature pubbliche o 
di uso pubblico esistenti 
All’interno della Scheda normativa 3B che 
prevede anche destinazione residenziale 
 

246 mq 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Uffici pubblici 
Occupazione Parzialmente in uso ad associazioni 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
 
100.000,00 € 

 
Piano alienazioni 2017: 100.000,00 € 

DESCRIZIONE 
 
Dal punto di vista edilizio, il palazzo ha pianta a “C” e uno sviluppo su 5 piani, a copertura piana 
di lastrico solare con un blocco di 4 depositi (quindi un 6° piano) utilizzati dalle unità del 5° piano. 
Il palazzo ha una struttura a travi e pilastri in c.a. con murature di tamponamento in laterizio e 
solai in latero cemento, per l’accesso ai piani sono presenti 2 blocchi scale e 2 impianti di 
ascensore. 
In particolare l’unità immobiliare in oggetto, l’ex Ufficio Ambiente, è un immobile a pianta 
regolare al 5° piano del palazzo, composto da 5 locali principali, 1 servizio igienico e diversi 
spazi di distribuzione. 
L’affaccio prevalente è verso nord, lato in cui è presente un ballatoio ad uso esclusivo dell’unità, 
esteso a tutta la larghezza del fabbricato e con accessi plurimi dall’unità stessa. 
L’unità ha l’impianto di riscaldamento centralizzato ed in comune con l’intero palazzo, l’impianto 
idro-sanitario è presente nel servizio igienico, l’impianto elettrico è presente ed adeguato 
all’utilizzo come ufficio pubblico. 
Riguardo alle finiture interne, gli infissi sono in legno, verso l’esterno le finestre sono in vetro 
singolo e sono dotate di tapparelle; alcuni locali presentano pavimentazione in palladiana, altre 
in parquet di legno; le pareti sono intonacate e tinteggiate. 
Si può considerare l’unità in buono stato di conservazione, sono comunque necessari alcuni 
interventi di ristrutturazione per rendere l’unità immobiliare maggiormente adeguata alle 
esigenze di vivibilità. 
Sono pertinenze dell’unità un deposito al 6° piano oltre alla quota parte della centrale termica. 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 
Palazzo Poste - Ex Ufficio Urbanistica  

 
DATI CATASTALI 
Foglio 49 Particella 676 Subalterni 8 

 

 

 
FOTO 

 

 
  

DATI METRICI 
Superficie 246 mq 
Volumetria 845 mc 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
ZTO F1 “Zone per attrezzature pubbliche o 
di uso pubblico esistenti 
All’interno della Scheda normativa 3B che 
prevede anche destinazione residenziale 
 

246 mq 

SITUAZIONE ATTUALE 
Destinazione d’uso edilizia Uffici pubblici 
Occupazione Non utilizzato 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
 
100.000,00 € 

 

Piano alienazioni 2017: 100.000,00 € 
 

DESCRIZIONE 
 
Dal punto di vista edilizio, il palazzo ha pianta a “C” e uno sviluppo su 5 piani, a copertura piana 
di lastrico solare con un blocco di 4 depositi (quindi un 6° piano) utilizzati dalle unità del 5° piano. 
Il palazzo ha una struttura a travi e pilastri in c.a. con murature di tamponamento in laterizio e 
solai in latero cemento, per l’accesso ai piani sono presenti 2 blocchi scale e 2 impianti di 
ascensore. 
In particolare l’unità immobiliare in oggetto, l’ex Ufficio Urbanistica, è un immobile a pianta 
regolare al 5° piano del palazzo, composto da 3 locali principali, 1 servizio igienico e diversi 
spazi di distribuzione. 
L’affaccio è verso ovest, dove sono presenti 8 finestre verso la Piazza Medaglie d’Oro. 
L’unità ha l’impianto di riscaldamento centralizzato ed in comune con l’intero palazzo, l’impianto 
idro-sanitario è presente nel servizio igienico, l’impianto elettrico è presente ed adeguato 
all’utilizzo come ufficio pubblico. 
Riguardo alle finiture interne, gli infissi sono in legno, verso l’esterno le finestre sono in vetro 
singolo e sono dotate di tapparelle; alcuni locali presentano pavimentazione in palladiana, altre 
in parquet di legno; le pareti sono intonacate e tinteggiate. 
Si può considerare l’unità in buono stato di conservazione, sono comunque necessari alcuni 
interventi di ristrutturazione per rendere l’unità immobiliare maggiormente adeguata alle 
esigenze di vivibilità. 
Sono pertinenze dell’unità un deposito al 6° piano oltre alla quota parte della centrale termica. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 
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 2017: 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 
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 2017: valore 170.000,00 € 
Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 55.641,26 
Media: 112.820,63 € -> 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 
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 
  Superficie Superficie 

coperta di PRG 
Destinazione urbanistica 
attuale 

D1.2 7.400 mq 60 % 

STIMA SOMMARIA  

1.650.000,00 € 
Piano alienazioni 2017: valore 1.650.000,00 € 
Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 294.535,68 € 

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 
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 
F2 “Zone attrezzate a gioco e sport” 4.197 mq 

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

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
  Superficie Volume di PRG 
Destinazione urbanistica 
attuale 

F2 
4.197 mq 8.394 mc 

Destinazione urbanistica 
ipotesi 

E3.P0 (agricola) 
4.197 mq 

Non edificabile 

La variante comporterebbe una riduzione del carico urbanistico 

STIMA SOMMARIA  
105.000,00 € 104.925,00 € (4.197 mq x 25 €/mq) 

DESCRIZIONE 
 
L’area è attualmente mantenuta a prato e orto, con una superficie catastale di mq 3.307. 
L’area è totalmente 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 
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 
F2 “Zone attrezzate a gioco e sport” 1.317 mq 

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

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
  Superficie Volume di PRG 
Destinazione urbanistica 
attuale 

F2 
1.317 mq 2.634 mc 

Destinazione urbanistica 
ipotesi 

E3.P0 (agricola) 
1.317 mq 

Non edificabile 

La variante comporterebbe una riduzione del carico urbanistico 

STIMA SOMMARIA  
 

33.000,00 € 

 
32.925,00 € (1.317 mq x 25 €/mq) 

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 
Aree lungo (sud) Viale Ippolito Pinto – intersezione con via Mascagni 14 

 
DATI CATASTALI 
Foglio 70 Particelle 1458 

 
 

 

 
FOTO 

 

 
 
  

DATI METRICI 
Superficie 1.810 mq (porzione di 1100 mq) 

 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
F2 “Zone attrezzate a gioco e sport” 1.810 mq (porzione di 1100 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 

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
  Superficie Volume di PRG 

Destinazione urbanistica 
attuale 

E3.P0 (agricola) 
F3 - Verde 
alberato su 
viabilità di 
progetto 

1.100 mq 

Non edificabile 

Destinazione urbanistica 
ipotesi 

E3.P0 (agricola) 
1.100 mq 

Non edificabile 

STIMA SOMMARIA  
 

28.000,00 € 

 
27.500,00 € (1.100 mq x 25 €/mq) 

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 

 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 
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 € 
Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 6.149,81 € 
Ipotesi valore, stima Ufficio Patrimonio: 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 
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 2012: 900.000,00 € 
Valore per Permuta 2013: 750.000,00 € 
Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 221.227,94 € 
Media : 485.613,97 € -> 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 
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  
 

 

133.000,00 € 

Valore I.M.U. Zona F1 – san Giacomo 14,00 €/mc 
Volume edificabile nell’area (parametri N.T.A: PIP 30% h. max 
10 ml) 3.450 x.30 % = 1035 x 10 ml (h) = 10.350 mc max 
10.350 mc x 14 €/mc = 144.900,00 € 
144.900 x 69/75 (proprietà comunale) = 133.308,00 € 

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 
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 € 

Valore storico attualizzato D.Lgs 118/2011: 77.111,20 
Valore IMU C1.2 = 1.260 mc x 101 €/mc = 127.260,00 € 
 

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 
Area in Località San Lorenzo  

 
DATI CATASTALI 
Foglio 42 Particella 485 

 

 

 
FOTO 

 

 
 
  

DATI METRICI 
Superficie 2.740 mq 

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

2.740 mq 
 

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

IPOTESI DI VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE 
Non necessaria variante urbanistica 

STIMA SOMMARIA  
4.000,00 € Piano Alienazioni 2017 : 4.000,00 € 

 

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 2.740. Situata in in Località “La 
Costa” all’inizio delle Frazione di San Lorenzo, presenta un forte pendio, accessibile a piedi dalla 
strada pubblica che conduce al nucleo abitato della suddetta frazione. 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
 
  



DENOMINAZIONE IMMOBILE SCHEDA 
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 2017: 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 
Area boschiva – Via Costa Rive 21 

 
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 € 

 
48.900,00 € (16.300 mq x 3 €/mq – Bosco Misto/VAM 2017) 

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 

 
 


