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PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 
ALLEGATO BILANCIO PREVISIONE 2014 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 58  del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge  
6 agosto 2008 n. 133, si redige sulla base e nei limiti della documentazione esistente 
presso gli archivi degli uffici, elenco - che costituisce piano delle alienazioni immobiliari - 
dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento, non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione. 
 
Ai sensi del 2° comma del citato art. 58, l’inserimento degli immobili nel piano ne 
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone 
espressamente la destinazione urbanistica. 
 
ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI DISMISSIONI 
 
 
 

1. IMMOBILI UBICATI NEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO 

“CRAGNUTTO” (località Ligugnana) 

 Distinto in mappa catasto fabbricati:  Foglio 21 Particella 578 – 579 – 580 

 Distinto in mappa catasto terreni: Foglio 21 Particella 577 - 581 – 582 

 Valore di realizzo atteso € 20.000,00 

Gli immobili versano in notevole stato di degrado. Non vi sono possibili azioni di 

valorizzazione. Il valore viene definito tenendo conto dello stato di degrado e dei 

vincoli di conservazione tipologica. 

 

2. IMMOBILE SITO IN VIA DELLA MADONNA N. 8  

 Distinto in mappa catasto fabbricati: Foglio 9 Particella 144 

 Valore di realizzo atteso € 5.000,00 

L’immobile è sito nel centro di Prodolone, versa in notevole stato di degrado; 

non vi sono azioni possibili di valorizzazione. 

 

3. IMMOBILE  SITO IN VIA DI VITTORIO (EX CASERMA GUARDIA FINANZA) 

 Distinto in mappa catasto fabbricati: Foglio 20 Particella 1828 sub. 1-2-3  

 Distinto in mappa catasto terreni: Foglio 20 Particella 1828 (partita 7235)  

 Valore di realizzo atteso € 150.000,00 

L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “B2” che presenta il più alto 

indice di fabbricabilità. Pertanto non vi sono altre azioni di valorizzazione da 

intraprendere.  



 

4. IMMOBILE VIA MERCATO  

 Distinto in mappa catasto fabbricati  Foglio 20 Particella 1331 sub 3-4 e 

Foglio 20 Particella 1304 

 Valore di realizzo € 80.000,00 

L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “A” centro storico. Pertanto non vi 

sono altre azioni di valorizzazione da intraprendere 

 

5. IMMOBILE VIA A.L.MORO 

 Distinto in mappa catasto fabbricati Foglio 20 Particella 1689 sub 3-5-7  

 Valore di realizzo € 120.000,00 

L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “B2. Pertanto non vi sono altre 

azioni di valorizzazione da intraprendere. L’alienazione è subordinata alla diversa 

collocazione del Centro per l’Impiego. 

 

 

Per un totale complessivo di € 375.000,00. 


