riferimento catastale
CF_fg_18_part_39_sub_1
CF_fg_7_part_286_sub_1_sub_2
CT_fg_66_part_302
CF_fg_94_part_14_sub_7
CT_fg_59_part_363
CT_fg _84_part_3306/P
CF_fg_126
CF_fg_125_part_195_sub_1
CT_fg_73_part_193_part_211_part_212
CT_fg_66_part_107
CF_fg_113_part_54_sub_1_sub_2
CT S.Giuliano Terme fg_60_part_56
CF_fg_18_part_39_sub_1
CF_fg_8_part_927
CF_fg_8_part_927
CF_fg_121_part_252_sub_8
CF_fg_8_part_927
CT_fg_50_part_67/p e CF_fg_50_ part_44
CF_fg_26_part_50_sub_1
CF_fg_18_part_39_sub_1
CF_fg_25_part_124_sub_40
CF_fg_126_part_
CT_fg_67_part_141
CF_fg_126_part_143_sub_1
CT_fg_50_part_33/p
CF_fg_125_part_156
CT_fg_66_part_78
CF_fg_93_part_96_sub_19
CF_fg_124_part_548
CF
CF_fg_124_part_548
CF_fg_19_part_111_sub_1
CT_fg_35_part_290
CT_fg_35_part_290
CF_fg_94_part_14_sub_5
CF_fg_126_part_54
CF_fg_25_part_438_sub_7
CT_fg_67_part_141
CF
CF_fg_64_part_146_sub_6
CT_fg_67_part_141
CF_fg_18_part_40
CF
CF_fg_83_part_546
CF_fg_25_part_438_sub_8
CT
CT_fg_66_part_314
CT_fg_19_part_62
CF_fg_84_part_3307_sub_7,6,5,4,9,1,8
CT_fg_67_part_141
CT_fg_62_part_539
CT_fg_19_part_62
CT_fg_19_part_62
CF_fg_19_part_82
CF_fg_25_part_338_sub_4
CF_fg_121_part_252_sub_7
CT_fg_64_part_503
CT
CF_fg_8_part_437_sub_2

Oggetto locato
locale situato presso lo stabile Circoscrizione n° 6
depuratore S. Jacopo
terreno in Golena d'arno
unità immobiliare ad uso commerciale - bar - Piazza dei Fiori ex Stazione - Tirrenia
terreno a sud della nuova viabilità congiungente il ponte delle Bocchette con la S.S. Emilia
ex magazzino comunale in Via della Bigattiera
Locali presso Giardino Scotto
fondo commerciale in Via S. Martino n.104
terreno in località Valle delle Fonti
terreno in Golena d'arno
immobile in Via Fermi - sede di APES
area di mq.30 sotto gli archi dell'Acquedotto Mediceo, adiacente ad immobili di proprietà del concessionario.
locale situato presso lo stabile Circoscrizione n° 6
locali scuola materna Agazzi Via Cuoco/Via Galiani
immobile ex stazione ferrovia Leopolda
locali situati presso il complesso scolastico ISA
locali al 1° piano scuola materna Agazzi Via Cuoco/Via Galiani (ex el. Giovanni XXIII) - mq 779
porzione di terreno di circa mq 332 con sovrastante porzione di manufatto accatastato ma non in mappa
porzione immobile in Via Tommaso Rook (ex TOTI)
locale situato presso lo stabile Circoscrizione n° 6
fondo in Piazza Giovanni XXIII
locali presso Giardino Scotto
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
abitazione + locale adiacente
porzione di terreno di circa mq 885,00 senza manufatti sovrastanti
ex Chiesa San Bernardo a Pisa
terreno in Golena d'arno
locali comunali
porzione ex riformatorio giudiziario
terreno in prossimità della struttura balneare della Croce Rossa
abitazione piano terra int. 1 in Via L. Bianchi
terreno posto in Cisanello in fregio alla Via A. Manghi
ulteriore terreno posto in Cisanello in fregio alla Via A. Manghi
unità immobilare ad uso autofficina Piazza dei Fiori ex Stazione - Tirrenia
abitazione in Piazza delle Gondole
fondo al CEP
terreno com manufatti
terreno con cabina elettrica Via S. Zeno
ex stazioncina - appartamento P. 1° in Via Cagliaritana n.32 - Marina di Pisa
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
abitazione indipendente
cabina elettrica entro recinzione serbatoio idrico Putignano
box 1a - magazzino per la vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso
fondo al CEP
terreno adibito ad area servizio impianto distribuzione carburante
terreno adiacente l'acquedotto
area sovrastante il fosso tombato
abitazione sul retro della Colonia Arnino
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
diritto di superficie per costruzione appartamenti
area sovrastante il fosso tombato
area sovrastante il fosso tombato
alloggio ex custode Arena Garibaldi
appartamento in Via Brunelleschi n.15
locali nel complesso scolastico ISA
terreno utilizzato come orto
porzione di sedime stradale mq 50 sul margine sud-est della Via Marmiceto
abitazione presso lo stabile della scuola media Mazzini

importo iniziale 2022
1.033,44
24.715,82
2.352,24
10.155,57
2.560,13
806,23
268,82
27.564,13
284,36
4.278,55
131.296,85
1.004,50
421,58
1.640,00
104.692,87
181,70
713,65
1.807,67
1.190,54
2.159,25
3.268,62
268,82
424,38
1.014,78
610,87
189,30
6.737,32
92.272,43
1.690,56
3.894,10
4.705,63
1.740,96
5.532,80
2.474,52
6.825,29
5.862,52
5.151,47
6.528,60
6,23
7.905,62
131,44
1.593,20
6,23
11.244,30
5.363,23
2.706,23
144,83
152,02
2.377,09
1.171,83
192,56
142,08
210,96
3.196,82
6.987,54
27.867,82
294,41
165,92
1.540,03

CT_fg_50_part_71/p
CT_fg_66_part_314
CT_fg_72_part_38
CT
CT
CF_fg_50_part_28_sub_5
CF_fg_37_part_68_sub_2
CT
CT_fg_71_part_2/p e CF part_56 e 57 e part_1 e 24 e fg_70_part_10/p
CT_fg_19_part_62
CT_fg_50_part_6/p
CT
CT_fg_50_part_65/p
CT
CT_fg_62_part_539
CT_fg_67_part_141
CT
CT
CT_fg_71_part_42/p e part_62
CT_fg_71_part_42/p
CT_fg_71_part_42/p e part_63
CT_fg_50_part_33/p
CF_fg_121_part_249_sub_1
CT_fg_67_part_141
CT_fg_67_part_141
CT_fg_66_part_98
CF_fg_39_part_186_sub_27_sub_28
CT_fg_67_part_141
CT_fg_64_part_503
CT_fg_62_part_539
CF_fg_8_part_5_sub_33
CT_fg_66_part_11
CT_fg_50_part_33/p
CF_fg_8_part_5_sub_33
CF_fg_8_part_5_sub_33
CF_fg_8_part_5_sub_33
CF_fg_8_part_5_sub_33
CF_fg_8_part_5_sub_33
CT_fg_50_part_71/p
CT_fg_66_part_99
CF_fg_8_part_5_sub_33
CT_fg_66_part_310
CF_fg_49_part_2000_sub_2
CT_fg_62_part_539
CF_fg_42_part_758_sub_11
CF
CF fg_25_part_438_sub 3
CT_fg_93_part_226/p
CT_fg_70_part_37/p e part_39
CF
CT_fg_71_part_42/p
CT_fg_19_part_62
CT
CT_fg_48_part_148
CT_fg_67_part_141
CT_fg_67_part_141
CT_fg_67_part_141
CT_fg_67_part_141
CT_fg_66_part_314
CT_fg_19_part_62

porzione di terreno di circa mq 409 con sovrastante manufatto non accatastato
giardino retrostante l'abitazione
terreno in Valle delle Fonti ad Asciano
terreno per attraversamento con cavi elettrici resede della ex colonia Vittorio Emanuele II
scarpata del cavalcavia di Via Livornese sull'autostrada A12
ex stazioncina - appartamento P. 1° Via Deodato Orlandi n.1 - S. Piero a Grado
locali in via Bonaccorso da Padule
area risultante dalla copertura del fosso della Mezzanina
area in Viale d’Annunzio n.134/B
area sovrastante il fosso tombato
porzione di fabbricato rurale
accessi pedonale
porzione di terreno di circa mq 107 con sovrastante manufatto non accatastato
terreno in Riglione Via del Poggiolo
diritto di superficie per costruzione appartamenti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto/giardino adiacente l'abitazione
terreno utilizzato come orto
porzione di terreno di circa mq 228,00 con sovrastanti manufatti
porzione di terreno di circa mq 207,50 con sovrastante tettoia
porzione di terreno di circa mq 349,50
porzione di terreno di circa mq 386,00 con sovrastante tettoia
abitazione in Via P. Paoli
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno in Golena d'arno
alloggio in Via Vespucci
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto
diritto di superficie per costruzione appartamenti
orto in Via Belli lungo il fiume Morto
terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 2.088,00
orto in Via Belli lungo il fiume Morto
orto in Via Belli lungo il fiume Morto
orto in Via Belli lungo il fiume Morto
orto in Via Belli lungo il fiume Morto
orto in Via Belli lungo il fiume Morto
porzione di terreno di circa mq 148 senza manufatti sovrastanti
terreno in Golena d'arno
orto in Via Belli lungo il fiume Morto
terreno in area interessata dal porto
abitazione presso lo stabile della scuola media Gamerra
diritto di superficie per costruzione appartamenti
alloggio in Via Livornese
stabilimento balneare Via Litoranea a Marina di Pisa
fondo al CEP
fabbricato con annesso terreno presso l'inceneritore e la sede del CPT
area in Viale d’Annunzio n.124/b
locali in Via Cuoco n.8 (ex SMS)
porzione di terreno di circa mq 554
area sovrastante il fosso tombato
spiaggia libera attrezzata 3
terreno utilizzato come orto e giardino
terreno utilizzato come maneggio
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno retrostante l'abitazione
area sovrastante il fosso tombato sul retro della Via C. Matilde

1.960,53
225,52
34,72
333,24
343,75
5.135,73
2.113,80
24,89
6.465,43
203,31
3.011,57
21,75
233,50
111,83
192,56
265,88
6,31
12,98
1.685,21
262,88
1.766,53
261,56
1.475,07
201,32
290,86
1.881,89
540,26
195,08
85,16
292,09
114,44
2.790,62
1.449,16
167,76
49,69
34,44
36,45
209,99
217,21
3.018,70
254,43
1.168,96
1.924,64
192,56
1.229,88
29.421,03
4.717,30
68,15
888,01
22.760,88
386,86
111,92
31.622,69
304,18
5.130,18
266,87
130,84
410,18
386,10
154,42

CT fg_51_part_84/p e 34/p
CF_fg_83_part_546
CT_fg_19_part_62
CT_fg_66_part_308
CT_fg_66_part_306

15.603,41
11.244,30
184,38
2.094,50
1.156,30

CT_fg_6_part_990
CT fg_50_part_123/p
CT fg_50_part_48_part_59_part_60 e part_123/p
CF_fg_61_part_69
CT_fg_94_part_14
CF_fg_20_part_1023_sub_4_sub_2_sub_3
CT fg_50_part_3 e part_6/p
CF_fg_83_part_546
CF_fg_126_part_143_sub_1_sub_2
CF_fg_62_part_565
CF_fg_62_part_248_sub_1 e_part_562
CT fg_50_part_66 e part_67/p
CT fg_50_part_67/p
CT fg_50_part_67/p e part_7/p
CT_fg_50_part_67/p e part_44
CF_fg_42_part_758_sub_13
CF_fg_25_part_338_sub_3
CT_fg_67_part_141
CT fg_50_part_67/p
CT_fg_64_part_503
CF_fg_66_part_92_sub_2_sub_3
CF_fg_42_part_758_sub_12
CT_fg_66_part_13
CT fg_71_part_42/p
CT_fg_67_part_141

area (superficie complessiva di mq 653,19) in Viale d’Annunzio n.74
box 8A - Magazzino per la vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso
area sovrastante il fosso tombato
terreno in zona interessata dal porto
terreno in zona interessata dal porto
area in Viale d’Annunzio n.78, (superficie complessiva di mq 149) sulla quale insistono parte di un fabbricato in muratura di mq 34,85 ed un magazzino in legno con tettoia in
onduline di plastica di mq 21,78
terreno per accesso carrabile
porzione terreno mq 2.812 con sovrastanti manufatti non accatastati
porzione terreno mq 4.180 con sovrastanti manufatti non accatastati
terreno in zona industriale a Marina di Pisa - cabina elettrica
attraversamento con cavi ex stazione Tirrenia
area in Via di Pratale
porzione terreno mq 7.568 con sovrastanti manufatti non accatastati
box 17-18-19-20-21-22-23B - Magazzino per la vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso
manufatti in vicinanza del piazzale della ex stazione STEFET a Marina di Pisa
terreno presso il ristorante La Pineta
ex stazione Baleari a Marina di Pisa
porzione terreno mq 6.150 con sovrastanti manufatti non accatastati
area della superficie complessiva di mq 5432,00
porzione di terreno di circa mq 4.179
area in Viale d’Annunzio n.224 situata tra la rotonda di S. Piero e l’Arca Enel
alloggio in Via Livornese
appartamento in Via Brunelleschi n.15
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
porzione di terreno di circa mq 3.142
terreno utilizzato come orto/giardino
terreno in Golena d'arno
alloggio in Via Livornese
terreno in Golena d'arno
magazzino e locali annessi al piano terra + 32 unità abitative poste al piano primo + piazzale e resede del manufatto denominato ex Cantiere
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti

CT fg_50_part_67/p e part_7/p

area della superficie complessiva di mq 5743,00

20.628,40

CT_fg_67_part_141
CT_fg_66_part_302
CT fg_50_part_67/p e part_7/p
CF_fg_125_part_531_sub_2
CF_fg_25_part_130_sub_26
CT fg_50_part_67/p e part_7/p
CT fg_50_part_67/p e part_7/p
CT fg_50_part_67/p e part_7/p
CT fg_50_part_67/p e part_7/p
CF_fg_66_part_97_sub_1
CT fg_50_part_71/p part_34 part_40
CF_fg_125_part_531_sub_4
CT fg_50_part_71/p
CT_fg_50_part_71/p e part_39
CF_fg_70_part_ 43 e part_43/p
CT_fg_66_part_109
CT_fg_50_part_71/p
CT_fg_50_part_71/p
CT_fg_50_part_71/p e part_35
CT_fg_66_part_309
CT_fg_66_part_314
CF_fg_25_part_370_sub_13
CT_fg_71_part_42/p
CF_fg_66_part_264_sub_4
CT_fg_71_part_3/p e part_60
CT_fg_63_part_603
CF_fg_50_part_28_sub_4

terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di mq 3068
alloggio in Via S. Bernardo
fondo al CEP
porzione di terreno di mq 2836
superficie complessiva di mq 6.220,00
porzione di terreno di mq 3442
porzione di terreno di circa mq 1.057,00 ad uso residenziale ricreativo
terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 1.439 con sovrastanti manufatti
alloggio in Via S. Bernardo
porzione di terreno di circa mq 1.128 con sovrastanti manufatti
porzione di terreno di circa mq 764 con sovrastante fabbricato
area (superficie complessiva di mq 1.495,50 in Viale d’Annunzio n.144, a scopo residenziale/ricreativo)
terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 4.685 ad uso area a verde
porzione di terreno di circa mq 292 ad uso area parcheggio
porzione di terreno di circa mq 3.127 con sovrastanti fabbricati
terreno in area interessata dal porto
terreno adibito a giardino - loc. Villaggio il Pescatore
fondo al CEP

194,39
1.760,65
2.528,59
1.425,90
5.027,05
1.890,24
39.577,89
2.348,93
730,67
3.326,41
3.302,63
2.629,84
6.656,47
10.149,67
17.616,77
4.199,53
1.789,78
2.429,00
5.694,95
2.670,28
30,05
6.352,56
1.232,54
1.900,69
2.831,93
643,57
4.684,30

CT fg_50_part_123/p

terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 307 con sovrastante fabbricato non accatastato
chalet in Via Lori a Marina di Pisa
ex stazioncina - appartamento P. T. Via Deodato Orlandi n. 1 - S. Piero a Grado

2.027,75
1.503,57
10.768,66
6.115,30
157,44
29,61
4.866,23
36.608,60
52.016,22
894,91
510,09
1.301,60
20.058,48
11.466,52
4.203,42
219,09
5.900,23
8.878,15
271,06
2.974,98
160,58
8.410,52
629,32
3.670,91
1.959,16
82,82

CT_fg_72_part_38
CF_fg_20_part_1046
CT_fg_62_part_539
CT_fg_71_part_3/p e part_79
CT_fg_71_part_3/p
CT_fg_67_part_141
CT_fg_71_part_2/p, part_3/p e part_25
CT_fg_67_part_141
CT_fg_67_part_141
CT_fg_19_part_62
CF_fg_20_part_1046
CF_fg_66_part_264_sub_4
CT_fg_71_part_2/p
CT_fg_62_part_539
CF_fg_25_part_338_sub_8
CT_fg_71_part_2/p
CT_fg_71_part_2/p, part_56 e part_57
CT_fg_70_part_10/p
CF_fg_125_part_536_sub_1_sub_2_sub_3
CT_fg_67_part_141
CT_fg_63_part_603
CT_fg_66_part_104
CF_fg_83_part_546
CF_fg_25_part_438_sub_5
CF_fg_125_part_195_sub_2
CT_fg_66_part_314
CF_fg_103_part_453
CT_fg_64_part_147
CF_fg_36_part_97_sub_2
CF_fg_25_part_129_sub_36
CT_fg_70_part_10/p
CF_fg_123_part_D
CF_fg_8_part_996
CF_fg_8_part_996
CT foglio 50 particella 33/p
CT_fg_50_part_33/p e part_33
CT_fg_70_part_10/p
CT_fg_70_part_10/p
CT_fg_70_part_8/p, part_9 e part_45/p
CT_fg_66_part_314
CT_fg_67_part_141
CT_fg_66_part_13
CT_fg_70_part_43/p
CF_fg_49_part_2176
CT_fg_66_part_302
CT_fg_70_part_43/p
CT_fg_97_part_6 e part_19
CT_fg_67_part_141
CT_fg_67_part_141
CT_fg_70_part_43/p
CT_fg_62_part_539
CF_fg_64_part_12
CF_fg_93_part_96_sub_19
CT_fg_70_part_43/p
CT_fg_67_part_141
CT_fg_70_part_2/p e part_48
CT_fg_70_part_2/p, part_67, part_92 e part_93
CT_fg_16_part_1782
CT_fg_70_part_2/p e part_51
CT_fg_71_part_42/p

terreno lungo la Via dei Condotti
giardino nei pressi dell'abitazione Via Shelley
diritto di superficie per costruzione appartamenti
porzione di terreno di circa mq 333 con sovrastante manufatto
porzione di terreno di circa mq 570 con sovrastante fabbricato non accatastato
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
porzione di terreno di circa mq 425 con sovrastanti manufatti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
area sovrastante il fosso tombato
alloggio in Via Livornese
terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 367 con sovrastante fabbricato non accatastato
diritto di superficie per costruzione appartamenti
appartamento in Via Brunelleschi n.15
porzione di terreno di circa mq 404 con sovrastanti manufatti accatastati ma non in mappa per mancata corrispodenza NCT e NCEU
porzione di terreno di circa mq 670 con sovrastanti manufatti ad uso resideziale ricreativo
porzione di terreno di circa mq 1380 con sovrastanti manufatti
alloggio in Via S. Bernardo
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
chalets in Via Inghirami a Marina di Pisa
terreno in Golena d'arno
box 9A - magazzino per la vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso
fondo al CEP
fondo commerciale in Via S. Martino n.106
terreno utilizzato come giardino retrostante l'abitazione
immobile destinato ad asilo a Montacchiello
terreno in Via Cagliaritana a Marina di Pisa
abitazione presso lo stabile della scuola elementare Biagi
fondo al CEP
porzione di terreno di circa mq 388 con sovrastanti manufatti accatastati ma non in mappa per mancata corrispondenza tra NCT e NCEU
Chiesa Santi Vito e Ranieri
terreno ad uso campo sportivo
terreno ad uso attività assistenziali
porzione di terreno di circa mq 1.090,00 senza manufatti sovrastanti
porzione di terreno di circa mq 2.036 con i sovrastanti manufatti
porzione di terreno di circa mq 664 con sovrastanti 3 manufatti non accatastati di cui uno ad uso chalet, uno ad uso magazzino ed uno ad uso w.c
porzione di terreno di circa mq 1.672 con sovrastanti manufatti di cui uno solo accatastato ma non in mappa per mancata corrispondenza tra NCT e NCEU
terreno con sovrastanti manufatti accatastati
terreno villaggio dei Pescatori a Marina di Pisa
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 286 con sovrastanti manufatti accatastati ma non in mappa per mancata corrispondenza tra NCT e NCEU (chalet)
abitazione in Via Nocelli a Riglione
terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 484 con sovrastanti manufatti accatastati
area maneggio
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno per complessivi mq 347 con sovrastante manufatto non accatastato, terrazza esclusa
diritto di superficie per costruzione appartamenti
fabbricato in Via Repubblica Pisana
porzione fabbricato Via Bellatalla n.1
porzione di terreno di mq 328 con manufatto non accatastato
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
porzione di terreno di mq 390 con sovrastante manufatto accatastato (manufatto in legno e muratura, resede esclusivo uso chalet)
porzione di terreno di mq 243 con sovrastanti manufatti accatastati
terreno attiguo agli impianti sportivi
porzione di terreno di circa mq 350 con sovrastanti manufatti
area (superficie complessiva di mq 1.295,50) in Viale d’Annunzio n.122

22,41
96,05
192,56
7.485,05
3.174,56
483,45
8.484,03
243,87
417,53
138,82
1.328,32
1.069,09
1.826,65
192,56
6.987,54
2.684,35
2.777,26
8.533,56
8.169,12
309,38
1.159,52
4.651,02
11.244,30
6.541,49
17.525,87
23,62
30.602,19
182,23
1.141,18
4.583,86
3.599,95
405,97
2,27
2,27
4.314,10
6.391,35
1.790,71
6.176,38
2.079,06
90,52
65,02
3.842,00
3.134,25
1.117,99
2.069,51
5.801,79
4.708,60
347,72
144,43
2.280,60
276,39
2.069,37
28.142,80
1.775,86
218,37
2.462,59
3.980,93
1.043,57
13.471,01
7.053,91

CT_fg_66_part_101
CT_fg_70_part_2/p e part_73
CF_fg_62_part_601
CT_fg_19_part_97
CT_fg_70_part_2/p, part_50, part_52 e part_53
CF_fg_16_part_1587_sub_2
CF_fg_25_part_124_sub_39

terreno in Golena d'arno
porzione di terreno di circa mq 235 con sovrastante manufatto ad uso chalet
manufatto presso campo sportivo Marina di Pisa
terreno in Via Luigi Bianchi
porzione di terreno di circa mq 1500 con sovrastanti 2 manufatti
porzione immobiliare in Via Aurelia Nord n.34, ad uso commerciale e parcheggio
fondo al CEP

CT_fg_70_part_2/p e part_55

porzione di terreno di circa mq 394 con sovrastanti manufatti di cui uno chalet di mq 49,2 per la parte ricadente sulla proprietà comunale, ed altro ad uso magazzino di mq
6,29 oltre veranda aperta con copertura in lamiera e pavimento in monocottura, non censiti al NCEU

CF_fg_25_part_124_sub_39
CF_fg_25_part_338_sub_14
CT_fg_19_part_62
CT_fg_19_part_62
CF_fg_25_part_438_sub_4
CF_fg_51_part_15_sub_5
CT_fg_67_part_141
CF_fg_39_part_551
CT_fg_70_part_2/p, part_4 e part_72
CT_fg_19_part_62
CF_fg_51_part_96
CT_fg_67_part_141
CT_fg_67_part_141
CT_fg_70_part_2/p e part_64
CF_fg_66_part_303
CF_fg_30_part_83_sub_24
CF_fg_38_part_541_sub_27_sub_8
CT_fg_67_part_141
CT_fg_70_part_2/p e part_69
CT_fg_70_part_2/p, part_3 e part_56
CT_fg_66_part_106
CF_fg_124_part_344_sub_2
CF_fg_25_part_121_sub_3
CT_fg_62_part_362
CT_fg_70_part_42/p, part_1 e part_50
CT_fg_51_part_84/p e part_34/p
CT_fg_83_part_489
CT_fg_64_part_503
CT_fg_67_part_141
CF_fg_25_part_338_sub_6
CT_fg_47_part_957
CF_fg_19_part_556_sub_3
CF_fg_84_part_2990_sub_1
CT_fg_64_part_503
CF_fg_83_part_546
CF_fg_125_part_195_sub_1
CF_fg_7_part_A_sub_2_part_52 e part_54
CT_fg_50_part_67/p e part_7/p
CT_fg_95_part_20
CF_fg_25_part_121_sub_45
CT_fg_62_part_539

cantoniera ex stazione degli asili-elioterapici a Calambrone
appartamento in Via Brunelleschi n.15
area sovrastante il fosso tombato
area sovrastante il fosso tombato
fondo al CEP
abitazione presso lo stabile della scuola elem. Rismondo
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
abitazione presso lo stabile della ex stazione Leopolda
porzione di terreno circa mq 350 con sovrastanti manufatti in Golena d’Arno
area sovrastante il fosso tombato
fondi ad uso magazzino presso il cimitero
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
porzione di terreno circa mq 300 con sovrastante fabbricato
terreno in Golena d'arno
abitazione in Via Rainaldo
porzioni immobiliari "Sesta Porta"
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
porzione di terreno di circa mq 225 con sovrastanti manufatti
porzione di terreno di mq 960 con sovrastanti manufatti
terreno in Golena d'arno
locale sul retro della scuola elem. Cambini
fondo al CEP
terreno utilizzato come orto con magazzini adiacente il civico 47
porzione di terreno circa mq 635 con sovrastanti manufatti
area (superficie complessiva di mq 653,19) in Viale d’Annunzio n.72, su cui insistono 2 locali ad uso rivendita di materiale da pesca ed un ripostiglio n muratura di mq 34,17,
un locale ad uso magazzino di mq 36,96, un magazzino in muratura per rimessaggio materiali vario in condizioni precarie di mq 26,80, oltre ad una tettoia in struttura leggera
centrale telefonica in container metallico
terreno utilizzato come orto/giardino
terreno utilizzato come orto e/o con manufatti
appartamento in Via Brunelleschi n.15
attraversamento con condotta rete gas metano ed opere connesse area Lungarno Guadalongo
abitazione piano 2 in Via L. Bianchi
porzione ex Riformatorio Giudiziario e dell'arenile antistante
terreno utilizzato come orto
box 11A - magazzino per la vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso
fondo in Via S. Martino n.102 della superficie di mq 49
terreno per cimitero
porzione di terreno di circa mq 3.655 ad uso parcheggio, osta e manutenzione imbarcazioni
terreno utilizzato come deposito bombole
fondo al CEP
diritto di superficie per costruzione appartamenti

2.992,57
4.368,82
1.140,21
2.239,74
15.350,64
6.623,02
9.052,91
2.913,78
5.654,41
6.106,44
81,98
102,45
4.874,46
502,03
488,02
1.256,83
3.896,40
102,45
1.025,66
583,69
299,82
4.412,73
2.347,61
7.620,48
290.277,58
217,90
4.609,84
6.866,55
4.460,76
215,07
6.213,18
203,88
4.107,85
6.163,84
4.477,50
376,23
226,58
5.816,81
2.075,67
5.391,45
34.788,31
113,36
11.244,30
10.622,58
277,17
13.380,51
1.826,61
8.191,82
192,56

