
Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/01/2017 
COMUNE DI VENASCA 

 

ELENCO RICOGNITIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI 
ART. 58 D.L.112/2008 ANNO 2017 

 
 
 
N. 

DESCRIZIONE DEL BENE  
IMMOBILE E RELATIVA 

 UBICAZIONE 

IDENTIFICATIVI 
CATASTALI 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA PRG 

VIGENTE 

 
OGGETTO 

DELL’INTERVENTO 

 
    VALORE 

NUOVA DESTINAZIONE 
URBANISTICA  (ART.58 

D.L.112/08) FOGLIO PARTICELLE 

 

1 
 
 
 
 

Terreno ubicato nell’area denominata 
“ex Lavalle” destinato attualmente a 
prato di mq. 1.330 circa, antistante il 
fabbricato di nuova realizzazione, ed 
individuato come lotto A nella 
planimetria allegata 

 
 
VII 

Individuato come “lotto 
A” nella planimetria 
allegata in fase 
accatastamento (già 
parte della particella 977 
parte e 598 parte del F.7) 

 
 
Area produttiva 

 
 
ALIENAZIONE 

 
 

In corso di 
valutazione 

 

 
 
Area produttiva 

2 
 
 
 
 

Terreno ubicato nell’area denominata 
“ex Lavalle” destinato attualmente a 
prato, confinante con proprietà 
private del F. 7 part 949-751-818, ed 
individuato come lotto B nella 
planimetria allegata 

 
 
VII 

Individuato come “lotto 
B” nella planimetria 
allegata in fase 
accatastamento (già 
parte della particella 585 
parte del F.7) 

 
 
Area produttiva 

 
 
ALIENAZIONE 

 
 

In corso di 
valutazione 

 

 
 
Area produttiva 

3 
 
 
 
 

Terreno ubicato nell’area denominata 
“ex Lavalle” destinato attualmente a 
prato di mq. 2.050 circa, confinante 
con il Torrente Varaita e con un 
fabbricato di nuova realizzazione ed 
individuato come lotto C nella 
planimetria allegata 

 
 
VII 

Individuato come “lotto 
C” nella planimetria 
allegata in fase 
accatastamento (già 
parte della particella 585 
parte e 976 parte del F.7) 

 
 
Area produttiva 

 
 
ALIENAZIONE 

 
 

In corso di 
valutazione 

 

 
 
Area produttiva 

4 
 
 
 
 

Terreno ubicato nell’area denominata 
“ex Lavalle” attualmente incolto di 
mq. 4.760 circa, confinante  con 
proprietà private del F. 7 part 
7321076-609616-533, ed individuato 
come lotto D “di futura espansione” 
nella planimetria allegata 

 
 
VII 

Individuato come “lotto D 
futura espansione” nella 
planimetria allegata in 
fase accatastamento (già 
parte della particella 585 
parte 849 parte del F.7) 

 
 
Area produttiva 

 
 
ALIENAZIONE 

 
 

In corso di 
valutazione 

 

 
 
Area produttiva 

5 
 
 
 
 

Terreno ubicato nell’area denominata 
“ex Lavalle” attualmente incolto di 
mq. 1.200 circa, confinante  con 
proprietà private del F. 7 part 663, ed 
individuato come lotto D “a 
disposizione per servizi o 
ampliamento lotto D” nella 
planimetria allegata 

 
 
VII 

Individuato come “a 
disposizione per servizi o 
ampliamento lotto D” 
nella planimetria allegata 
in fase accatastamento 
(già parte della particella 
585 parte 849 parte del 
F.7) 

 
 
Area produttiva 

 
 
ALIENAZIONE 

 
 

In corso di 
valutazione 

 

 
 
Area produttiva 



6 
 
 
 
 

Fabbricato con porzione di terreno 
ubicato nell’area denominata “ex 
Lavalle” attualmente non utilizzata, 
confinante  con Via Favole su due lati 
e con la stradina lato torrente varaita, 
ed individuato come lotto E nella 
planimetria allegata 

 
 
VII 

Individuato come “lotto 
E” nella planimetria 
allegata in fase 
accatastamento (già 
parte della particella 585 
parte e 976 parte del F.7) 

 
 
Area produttiva 

 
 
ALIENAZIONE 

 
 

€ 130.000,00 

 
 
Area residenziale 

7 
 
 
 
 

Terreno ubicato nell’area denominata 
“ex Lavalle” attualmente incolto, 
confinante  con il “Lotto B”e con la 
proprietà private del F. 7 part 949 ed 
individuato come lotto F nella 
planimetria allegata 

 
 
VII 

Individuato come “lotto 
F” nella planimetria 
allegata in fase 
accatastamento (già 
parte della particella 585 
parte del F.7) 

 
 
Area produttiva 

 
 
ALIENAZIONE 

 
 

In corso di 
valutazione 

 

 
 
Area produttiva 

 
             Il Segretario Comunale 


