
INDIRE - Immobili di proprietà
dati pubblicati ai sensi dell'art. 30 comma 1 del DL 33/2013 - aggiornati al 31/12/2018

Tipologia dell'immobile Comune Indirizzo
Numero 

civico

Foglio Catasto 

(Ordinario)

Particella/Mappale 

Catasto (Ordinario)
Subalterno

Titolo di 

utilizzo/detenzione

Superficie 

(mq)

Superficie aree 

pertinenziali 

(mq)

Data 

consegna al 

Demanio

Note/Osservazioni

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Ancona (AN) [60121]

Corso Giuseppe 

Garibaldi 78 [7] [329] [19]

In proprietà/non 

utilizzato 3,5 vani -

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Ancona (AN) [60122]

Via Giacomo 

Leopardi 2 [7] [326] [21]

In proprietà/non 

utilizzato 813,56

locale pertinenziale di mq 44 

al piano interrato 

identificato al foglio 7 - p.lla 

329 - sub.41 

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Bari (BA) [70124] Via Camillo Rosalba 47 [47] [711] 11

In proprietà/non 

utilizzato 1751,91 16/02/2018

1 cantina al piano interrato 

identificata al foglio 47 - p.lla 

711 - sub. 72 di mq 32                                                  

12 posti auto al piano 

interrato identificati al foglio 

47 - p.lla 711 - sub. 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129 per un 

totale di mq 260

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Cagliari (CA) [09131] Via Andrea Galassi 2-4 [12] [737] [21]

In proprietà/non 

utilizzato 16 posto auto coperto

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Cagliari (CA) [09131] Via Andrea Galassi 2-4 [12] [737] [8]

In proprietà/non 

utilizzato 111,28

la proprietà include 2 posti 

auto esterni pertinenziali in 

area condominiale per un 

totale stimato di mq 26

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Cagliari (CA) [09131] Via Andrea Galassi 2-4 [12] [737] 28

In proprietà/non 

utilizzato 449,5

la proprietà include 2 posti 

auto esterni pertinenziali in 

area condominiale per un 

totale stimato di mq 26

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [26]

In proprietà /utilizzato 

direttamente 14

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [148]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [149]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [117]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [121]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [118]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

19/10/2017



Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [5] [35] [405] [257]

In proprietà /utilizzato 

direttamente 69,25

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [119]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [120]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [4] [35] [405] [122]

In proprietà /utilizzato 

direttamente subalterno soppresso

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [6] [35] [405] [253]

In proprietà /utilizzato 

direttamente 48,15

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [6] [35] [405] [258]

In proprietà /utilizzato 

direttamente 63,35

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Firenze (FI) [50134]

Via Cesare 

Lombroso [6] [35] [405] [400]

In proprietà /utilizzato 

direttamente 607,35

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) L'Aquila (AQ) [67100] Viale Aldo Moro [30] [80] [4733]

In proprietà/Dato in uso 

a titolo gratuito ad altra 

Amministrazione 

Pubblica 1367,56 25/09/2018

Concesso in comodato d'uso 

gratuito al Comune di 

L'Aquila

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Napoli (NA) [80133]

Via Guglielmo 

Melisurgo [4] [2] [211] [85]

In proprietà /utilizzato 

direttamente 262,6 0

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Napoli (NA) [80138]

Via Santa Maria di 

Costantinopoli [130] [1] [104] [22]

In proprietà/non 

utilizzato 562 0

Magazzino e locali di deposito 

(27) Perugia (PG) [06128]

Via Martiri dei 

Lager [58] [251] [919] [48]

In proprietà/non 

utilizzato 40 cantina

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Perugia (PG) [06128]

Via Martiri dei 

Lager [58] [251] [919] [14]

In proprietà/non 

utilizzato 745,18

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Potenza (PZ) [85100] Contrada Gallitello [1] [68] [2212] [3]

In proprietà/non 

utilizzato 1238,0 350 24/04/2018

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Torino (TO) [10121]

Corso Vittorio 

Emanuele II [70] [1283] [59] [5001]

In proprietà/non 

utilizzato 69,3 0 Accorpato con il sub 11 

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Torino (TO) [10121]

Corso Vittorio 

Emanuele II [70] [1283] [59] [9]

In proprietà/non 

utilizzato 554,05 0

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Torino (TO) [10121]

Corso Vittorio 

Emanuele II [70] [1283] [59] [14]

In proprietà/Dato in uso 

a titolo gratuito ad altra 

Amministrazione 

Pubblica 301,28 0

Concesso in comodato d'uso 

gratuito alla Provincia di 

Torino

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Torino (TO) [10121]

Corso Vittorio 

Emanuele II [70] [1283] [59] [11]

In proprietà/Dato in uso 

a titolo gratuito ad altra 

Amministrazione 

Pubblica 406,57 0

Concesso in comodato d'uso 

gratuito alla Provincia di 

Torino

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Torino (TO) [10121]

Corso Vittorio 

Emanuele II [70] [1283] [59] [7]

In proprietà/Utilizzato 

direttamente 156,55



Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34) Venezia (VE) [30172]

Via Giacomo 

Leopardi [19] [18] [581] [7]

In proprietà/non 

utilizzato 996,56 637 10/08/2018


