
 

SCHEDA BENI: 

NUMERO  UBICAZIONE DESCRIZIONE 

1 C.DA FRASSINELLI E MULINI Spezzone di terreno confinante a nord  con il 

torrente Gebbione. La zona centrale 

dell’appezzamento è occupata da un corpo di 

fabbrica di 3 elevazione fuori terra, rimasto 

incompleto nel 1980. Lo stabile si presenta allo 

stato grezzo con una struttura portante in c.a. 

2 C.DA SPARACIA n. 2 distinti spezzoni di terreno, censiti al N.C.T. 

al F.M. 163, particelle n. 27 e 283, pari 

rispettivamente a mq. 918 e 830. 

3 VILLACIAMBRA n. 2 locali adibiti a box siti in località Villacimbra, 

Piazza Parrocchia traversa Mortillaro n.1/A, al 

piano cantinato, censiti al N.C.E.U. al F.M. 31, 

particelle 264, sub. 32 e 36, rispettivamente di 

mq. 16 e 15. 

4 C.DA ROCCHE DI RAO Appezzamenti di terreno agricolo oltre la quota 

indivisa di un fabbricato rurale con relativa corte, 

siti in c.da Rocche di Rao, di mq. 154.784 circa, 

censiti nel N.C.T. con il F.M. n. 170 e 

precisamente: particella n. 12; particella n. 14 per 

una quota di 1/2 ; particelle nn. 36, 39 e 43. 

5 C.DA AQUINO Unità immobiliare composta da due ville 

accorpate di complessive mq. 580, con corte 

circostante di circa 3.455 mq, sita in c.da Aquino, 

Via Adragna n.32, identificata in catasto al fg 29, 

particella 2823, sub.3-4-5-6-7-8 

6 VIA SAN NICOLA N. 35-37-39 Unità immobiliare identificata in catasto al foglio 

25, particella 793 sub. 1-2-3-5 

7 C.DA AZZOLINO VECCHIO Unità immobiliare identificata in catasto al foglio 

119, particelle 188,414 e 415 

8 LOCALITA’ SAN MARTINO 

DELLE SCALE 
1. Villino in Via S.M. 8, nn. 38-40, costituito 

da un vano catastato alla partita 7164, 
foglio 12, mappale 579 sub 3, cat. C/2;  

2. un vano ed accessori al piano rialzato 
catastato alla partita e foglio predetti, 
mappale 579 sub 1, cat. A/7;  

3. tre vani ed accessori al primo piano in 
catasto alla partita e foglio predetti, 
mappale 579 sub 2, cat. A/7, con box di 
pertinenza insistente sul lotto di terreno 
censito al N.C.T., F.M. 12, particelle nn. 
578, 579 e 580 

 


