
INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER DESTINAZIONE
Dati catastali

nr. Descrizione sommaria Ubicazione partita foglio mappale sub categoria classe vani Valore a stima note
catastale od are

1 Fabbricato sede del Municipio costituito da due corpi di  MORTEGLIANO 150 19 548 B/4 U 
cui uno a due piani ed uno a quattro piani di recente
costruzione uniti tra loro con una volumetria di mc. 6.000
ed una superficie complessiva di mq. 750 con cortile 
retrostante per una superficie di circa mq. 200.  Piazza G. Verdi, 10 672.442,54                

2 Fabbricato ad uso deposito automezzi comunali  MORTEGLIANO
adiacente Sede Municipale con una volumetria di mc.
200 ed una superficie complessiva di mq. 60  vicolo Centrale 4463 19 27 1,20 11.103,82                  

3 Fabbricato ad uso biblioteca civica ex villa dei Conti di  MORTEGLIANO
Varmo ristrutturato di recente con intervento totale a tre 1000851 18 1137 1 A/1 U 20,5
piani con una volumetria di mc. 4.600  via Cavour 1000851 18 1137 2 A/4 3 6 751.839,63                

6 Fabbricato ad uso scuola materna con una volumetria di  MORTEGLIANO
mc. 5.300 ed una superficie complessiva di mq. 1.230 a
due piani fuori terra ed un piano interrato  via Vittorio Veneto 17 412 809.797,99                

7 Fabbricato ad uso scuole elementari con una volumetria  MORTEGLIANO 18 1020
di mc. 8.400 ed una superficie complessiva di mq. 1.600 18 1021
a due piani con annessa palestra 18 1039

 via L. da Vinci 18 1040 833.630,98                
8 Fabbricato ad uso scuola media con una volumetria di  MORTEGLIANO

mc. 5.000 ed una superficie complessiva di mq. 900 a
a due piani  via L. da Vinci 18 927 438.682,33                

9 Fabbricato ex G.I.L. ad uso di sede per le associazioni e  MORTEGLIANO
ritrovo pubblico con una volumetria di mc. 2.700 ed area
 ad un piano  vicolo Campo Sport 1000461 18 814 B/5 2 228.572,06                

10 Fabbricato ad uso palestra sportiva con una volumetria  MORTEGLIANO
di mc. 6.500 ed una superficie complessiva di mq. 1.100

 via L. da Vinci 18 827 730.470,84                
11 Polisportivo comunale con nr. 2 campi da tennis in terra  MORTEGLIANO 10 248

battuta e nr. 1 campo da tennis in erba artificiale, nr. 1 10 249
campo per basket con fondo asfaltato, nr. 1 campo di 10 250
calcio regolamentare e nr. 1 ridotto e pista di atletica in 10 262
terra battuta con spogliatoi  via Friuli 10 296 782.072,18                

12 Fabbricato ad uso Casa di Riposo per anziani con una  MORTEGLIANO 20 88
volumetria di mc. 20.000 ed una superificie complessiva 20 95
di mq. 2.700 con tre piani fuori terra ed un piano interrato 20 96
ed un cortile piantumato di superficie mq. 1.500 circa  via Gonars 150 20 403 D/1 3.132.142,85             

13 Fabbricato ex asilo infantile con una volumetria di mc.  MORTEGLIANO
1.615 ed una superifice complessiva di mq. 400 ad un 150 19 187 B/5 2 15
piano  via Marconi 150 19 647 242.647,62                

14 Fabbricati ad uso area festeggiamenti con una superficie  MORTEGLIANO
complessiva di mq. 14.400, comprendente nr. 1 pista di
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pattinaggio, nr. 2 chioschi in legno, nr. 2 tettoie in legno,
nr. 1 tettoia in ferro e nr. 1 fabbricato in muratura  via L. da Vinci 18 827 202.451,10                

15 Fabbricati ad uso pesa ed asta bovina, comprendente  MORTEGLIANO
nr. 1 fabbricato con una volumetria di mc. 4.000 adibito a
capannone e parte a magazzino comunale, nr. 1 
fabbricato con una volumetria di mc. 4.000 adibito a
stalla e nr. 1 fabbricato con una volumetria di mc. 12,50
adibito a pesa  via Flumignano 526 27 188 265.041,17                

16
Caserma dei carabinieri - Sp. Mq. 352 - 3 piani fuori terra e 1 
interrato via Trento 582.480,75                

17 Fabbricato ad uso centro civico sociale ex scuole  MORTEGLIANO
elementari con una volumetria di mc. 2.000 a due piani  frazione CHIASIELLIS 150 12 150 B/5 1

 via Codroipo 150 12 160 133.641,89                
18 Fabbricato ad uso spogliatoi campo di calcio Chiasiellis  MORTEGLIANO

 frazione CHIASIELLIS
 via Ferraria 12 234 145.822,31                

19 Fabbricato ad uso scuole elementari con una volumetria  MORTEGLIANO
di mc. 2.800 ed una area coperta di mq. 200 a due piani  frazione LAVARIANO

 via Risano 150 15 12 B/5 1 269.766,46                
20 Fabbricato ad uso palestra per le scuole elementari con  MORTEGLIANO

una volumetria di mc. 7.000 ad area coperta di mq. 1.150  frazione LAVARIANO
ad un piano  via Risano 150 15 12 B/5 1 449.815,85                

21 Fabbricato ad uso spogliatoi campo di calcio Lavariano  MORTEGLIANO 526 15 134
 frazione LAVARIANO 526 15 34a
 via Chiasottis 526 15 226 395.080,89                

 IMPORTO TOTALE VALORE DEI FABBRICATI INDISPONIBILI ................................................ ..................................…> 11.077.503,26   


