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Allegato “B”                                                          

ELENCO BENI NON STRUMENTALI  
ex art. 58 del Decreto Legge 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133   

 

 

NUMERO 
ORDINE 

INDIVIDUAZIONE 
IMMOBILE 

DESTINAZIONE UBICAZIONE INTERVENTO PREVISTO VALORIZZAZIONE 

1 Chiosco – Pubblico esercizio Pubblico esercizio e servizi igienici 
pubblici 

Lungolago Matteotti Pubblico esercizio Contratto di affitto di azienda con 
un canone non inferiore a 
9.600,00= annui (oltre I.V.A. come 
per legge), con il mantenimento 
dell’apertura al pubblico dei servizi 

igienici esterni 
2 Edificio adibito a bagno pubblico 

al mapp. 283, censuario di 
Porlezza 

Servizi igienici pubblici  Via Avanzone Annessione a proprietà 
privata 

Alienazione previa perizia di stima e 
solo a seguito della variante al PGT 
vigente 

3 Mapp. 1017, Censuario di 
Porlezza 

Piccola area incolta non utilizzata  Via al Portico Annessione a Proprietà 
Privata  

Alienazione di porzione, previa 
perizia di stima e fatta salva la 
correzione dell’errore materiale sul 
PGT che lo identifica come porzione 
di strada 

4 Reliquato di sentiero comunale  Area di circa mq 70  classificata per il 
PGT vigente in zona AG3-aree agricole 

Via XXV Aprile Annessione a proprietà 
privata 

Alienazione previa perizia di stima 



ELENCO BENI NON STRUMENTALI 

ex art. 58 del Decreto Legge 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 

 
 

NR 1 – CHIOSCO 
Destinazione: 
Pubblico esercizio e servizi igienici pubblici 
 
Valutazione: 
Non strumentale alla realizzazione di fini istituzionali. 
Valorizzazione attraverso contratto di affitto di azienda con un canone non inferiore a 9.600,00= annui (oltre I.V.A. come per legge), con il mantenimento 
dell’apertura al pubblico dei servizi igienici esterni. 

 
 
NR 2 – BAGNI PUBBLICI  
Destinazione: 
Servizi igienici pubblici dismessi 
 
Valutazione: 
Non strumentale alla realizzazione di fini istituzionali. 
 
Trattasi di fabbricato ad usi servizi igienici pubblici in disuso, insistente sul mappale 283. 
Si prevede l’alienazione previa perizia di stima e solo a seguito della variante al PGT vigente. 
 

 

NR 3 - MAPP. 1017, CENSUARIO DI PORLEZZA 
Destinazione: 
Piccola area incolta limitrofa alla Via al Portico. 
 
Valutazione: 
Non strumentale alla realizzazione di fini istituzionali. 
 
Trattasi di piccola area incolta limitrofa alla v ia al Portico. 
Si prevede l’alienazione di porzione, previa perizia di stima e fatta salva la correzione dell’errore materiale sul PGT che lo identifica come porzione di strada. 

 
 
 
NR 4 - RELIQUATO DI SENTIERO COMUNALE 
Destinazione: 
Reliquato di sentiero comunale 
 
Valutazione: 
Non strumentale ai fini istituzionali. 
Trattasi di piccolo reliquato di sentiero comunale in frazione Cima. 
Si prevede l’alienazione previa perizia di stima. 


