Allegato D)

Area del Territorio e dello Sviluppo Economico
Settore Attività Interfunzionali
Servizio Patrimonio

TAB. 8- ACQUISTI E ACQUISIZIONI GRATUITE 2015
N°

RICHIEDENTI

LOCALIZZAZIONE

1

ASP Servizi alla
via Ripagrande n. 5
Persona

2

Comune di
Ferrara

3

Famiglia Padoan

UTILIZZAZIONE ATTUALE

erogazione di servizi socio-sanitari

IDENT.
CATASTALE
NCEU al F.384
p.lla 567
subb.29-30-3134, p.lla 565
subb.1-2 e p.lla
438 sub.1

via Benvenuto Tisi da
scuola media
Garofalo

NCEU al F.381
p.lla 75 sub.1,
p.lla 88 sub.2,
p.lla 89 sub.1 e
p.lla 90 sub 1,

area nelle vicinanze di stradello di accesso alla/dalla via
via Fabbri
Fabbri

foglio 288
mapp.le 193/3,
164, 153,152 e
243;

VALORE STIMATO
TOTALE (€)

€

€

NOTE

-

il Comune di Ferrara cede gratuitamente all’ASP il diritto d’uso reale per anni 30
della porzione del complesso immobiliare comunale denominato “ex Conceria” sito
alla via Ripagrande,

-

Asp cede gratuitamente al Comune il diritto d’uso reale per anni 30 dell’immobile
sede della Scuola Media “Maria Matteo Boiardo”, sito in via Benvenuto Tisi da
Garofalo di sua proprietà. Attualmente è vigente fino al 31/12/2017, un diritto
d’uso reale a favore del Comune verso il pagamento da parte di quest’ultimo di €
74.586,76 all’anno, diritto d'uso che andrà risolto anticipatamente.

Il Comune di Ferrara infatti è proprietario di un area censita al NCT al foglio 228 mapp
244 in forza di atto Notaio Bissi del 28.10.2014 n. 62126/19021. Per accedere all’area era
stata costituita, sullo stradello presente, una servitù di passaggio attraverso l’area censita
al foglio 228 mapp. 165,152 e 243 servitù perpetua di passaggio e tarnsito per persone e
veicoli di ogni genere onde accedere e recedere alla e dalla via Fabbri. TRichiesta di
traslare la sopracitata servitù di passaggio, con le medesime caratteristiche, sull’adiacente
stradello censito al foglio 288 mapp.le 193/3, 164, 153,152 e 243;

€

-

