IMMOBILI COMNFISCATI E DESTINATI DALL’ANBSC AL COMUNE DI MONTEROTONDO : “Informazioni
identificative degli immobili ”
Gli immobili sono trasferiti all’Amministrazione comunale:
con delibera di Consiglio Comunale n.74 del 14/11/20013 gli immobili ubicati tra via A. Gramsci e via Ponza ;
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2015 gli immobili siti in via A. Gramsci
con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 16/08/2015 gli immobili in località Dogana- via Salaria angolo via Aniene -

Ubicazione

Individuazione
catastale

Descrizione

Destinazione ed utilizzo

EDIFICI
Via A. Gramsci n. 82- Foglio 31 particella 1542
84

Edifici
per
abitazione
terrazze” costituito da :

“Le

n. 27 posti auto sub 8 al sub 28
Edificio n. 2
n. 14 abitazioni da sub. 76 al sub
89
n. 8 posti auto coperti
n. 4 cantine da sub 90 al sub 95

Complessivamente è composto
da :
n. 50 abitazioni
n. 6 cantine
n. 27 posti auto scoperti
n. 20 posti auto coperti
su un’area estesa di 4500 mq

Edificio n. 4
n. 13 abitazione da sub 39 al sub
51
Edificio n. 3
n. 10 abitazioni da sub 29 al sub
38
Edificio n. 4
n. 1 abitazione sub 54
n. 2 cantine sub 55 e 56
n. 7posti auto coperti sub 57 ai
sub 63

Via a. Gramsci e via Foglio 31 particelle 523-655Ponza
524-1362-1363-1364-524

Edificio n. 1
n. 12 abitazioni dai sub 64 al sub
75
Trattasi di area estesa per un
superficie di 1270 mq

Via Arno angolo via Foglio 25 particella 940 (ex
Salaria
447)

Edifici per Abitazioni, Negozi e
posti auto scoperti:
Edificio C
n.12 appartamenti dal sub 86 al
sub 97
n. 1 negozio sub 85 mq 355
Edificio A
n. 1 negozio sub 59 mq 355
Edificio B
n. 1 negozio sub 71 mq 355
Edificio D
n. 1 negozio sub 99 mq 355
n. 24 posti auto dal sub 2 al sub
25

Monte rotondo lì 05/01/2018

Attualmente
destinata
parcheggio pubblico

a

Edifici per abitazioni, Negozi e
posti auto scoperti loc Scalo,
complessivamente è composto
da:
n. 12 abitazioni
n. 4 negozio
n. 24 posti auto

