Monitoraggio utilizzo beni immobili confiscati ed assegnati agli Enti territoriali.

Nr.

ID bene

1

2

1

2

Regione

Puglia

Puglia

Prov.

Lecce

Lecce

Comune

Parabita

Parabita

Indirizzo

Via Boccaccio

Tipologia Bene

Il bene risulta in Catasto
Ente/Associazione/Isti Estremi identificativi del
Data consegna
Bene Effettivamente
Descrizione specifica del
intestato/volturato
Finalità specifica per
Indicazione degli
tuzione/ Cooperativa
provvedimento
immobile
utilizzato secondo le
bene con indicazione della
all'Ente destinatario
cui il bene è stato
identificativi catastali
diretta utilizzatrice del comunale/provinciale/re all'associazione/E
finalità di
consistenza
(Comune/Provincia/Reg
assegnato
bene
gionale di assegnazione
nte/ecc.
assegnazione? (SI/NO)
ione)? (SI/NO)

abitazione civile al piano 1°
realizzata negli anni '80
composta da 8 vani catastali
Abitazione civile con
oltre a box auto al piano
box auto
seminterrato avente
consistenza catastale di mq
23

N.C.E.U. Parabita fg. 22
pc. 66 sub 14 (abitazione)
N.C.E.U. Parabita fg. 22
pc. 66 sub 19 (box auto)

Fabbricato per opificio allo
stato rustico formato da
piano interrato di superficie
di circa 1520 mq, piano terra
Strada Provinciale per
Opificio con terreno
di superficie di circa 1250, Catasto Terreni Parabita
Gallipoli
"PARCO
recintato
area pertinenziale di uso
fg. 13 pc 382, 383, 52
ANGELICA"
agricolo di circa 20769 mq,
n° 2 corpi di fabbrica ad uso
deposito di circa 105 mq e 41
mq ubicati al piano terra

Qualora non effettivamente
utilizzato indicare i motivi
del mancato utilizzo

NO

In corso di
individuazione

E' in corso di definizione
un avviso esplorativo per
l'individuazione dei soggetti
cui assegnare il bene

-

Finalità socioistituzionali

-

-

NO

In corso di
individuazione

E' in corso di definizione
un avviso esplorativo per
l'individuazione dei soggetti
cui assegnare il bene

-

Finalità socioistituzionali

-

-

Note

Denominato "PARCO
ANGELICA"

3

4

5

6

7

8

9

23/06/2017
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Qualora non effettivamente
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