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Valore Bene

Da Amm

A/1

Strade comunali urbane strade

31/12/1997 *

*

*

5.835.901,54

4.689.788,50

A/2

Strade comunali extraurbane vedere stradario allegato

01/01/1998 *

*

*

0,00

0,00

A/3

Strade vicinali soggette ad uso pubblico vedere stradario
allegato

01/01/1998 *

*

*

0,00

0,00

A/4

Piazze pubbliche vedere stradario allegato

01/01/1998 *

*

*

0,00

0,00

A/5

Rete acquedotto la rete dell' acquedotto di proprieta'
comunale ha le sue prese di captazione nel pozzo ubicato
in localita' campagna via rossini, il cui sito e' descritto in
p.ta n.c.t. 388 fg.21 mapp.194 mq.2471, ela rete dell'
acquedotto di propri

31/12/1997 *

*

*

657.590,33

446.468,43

A/6

31/12/1997 *
Rete fognatura rete fognaria di proprieta' comunale
suddivisa in rete mista e nera. la parte di rete mista serve
tutto il concentrico ed il villaggio i.a.c.p. fiat. la parte di
rete nera e' a servizio delle seguentirete fognaria di
proprieta' comunal

*

*

1.404.555,58

931.908,41

A/7

31/12/1997 *
Rete illuminazione pubblica punti luce proprieta'
comunale montati su palo, in parte a bulbo fluorescente
ed alcuni al sodio ad alta pressione ubicati come segue: in
tutto il villaggio i.a.c.p. fiat, parte di via faldella,
stradpunti luce proprieta'

*

*

305.142,79

242.645,72

A/8

01/01/1995 *
Rete gas di citta' il comune di crescentino con contratto
rep. n.1779 del 13/11/1959 cedeva all' azienda
distribuzione gas (adigas) con sede a piacenza il diritto di
privativa per la costruzione di impianto e la distribil
comune di crescentino con co

*

*

0,00

0,00

A/9

Giardini via odetti angolo via arditi area descritta in
p.tan.c.t. 388 fg.41 mapp.317 mq.570

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 10 Piazza - parcheggio viale barrilis area posta su fg.31
mapp.738 mq.3444

31/12/1997 *

*

*

39.509,12

24.495,70

A / 11 Monumento ai caduti piazza vische (capoluogo) lapide in 31/12/1996 *
marmo con iscrizione dei nomi dei caduti posta sulla torre
civica

*

*

0,00

0,00

A / 12 Monumento ai caduti viale ix martiri (capoluogo)
monumento con struttura in cemento rivestita di marmo

31/12/1996 *

*

*

1.002,00

821,64

A / 13 Monumento ai caduti viale ix martiri (capoluogo) lapide
coniscrizione dei nomi dei nove martiri posta sulla
facciata della stazione

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 14 Cippo viale ix martiri (capoluogo) cippo in cemento
intitolato ad un caduto

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 15 Lapide via po (capoluogo) lapide intitolata ad un caduto
posta su un fabbricato

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00
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A / 16 Cippo viale ix martiri (capoluogo) cippo intitolato al
generale caretto

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 17 Lapide frazione san silvestro lapide intitolata ad un
cadutoposta nei pressi della chiesa

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 18 Lapide frazione san genuario lapide intitolata ad un
cadutoposta nei pressi della chiesa

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 19 Torre civica torre civica descritta in p.ta n.c.e.u. 241 fg.41 31/12/1997 *
mapp.64 e p.ta n.c.t. 388 fg.41 mapp.64 mq.42

*

*

6.460,73

3.404,55

A / 20 Ponti ponti di proprieta' comunale descritti come segue: 31/12/1996 *
suroggia camera: - in localita' cascinassa struttura in
muratura ad arco rifacimento parziale in c.a. - in localita'
scottone struttura in muratura ponti di proprieta'
comunale descritti come

*

*

0,00

0,00

31/12/1997 *
A / 21 Cimitero capoluogo cimitero comunale descritto in p.ta
n.c.t.388 fg.14 mapp.b mq.16775 composto come segue: iº
colombario n.186 loculi n.90 cellette ossario, iiº
colombario n.282 loculi, iiiº colombario n.294 loculi
ncimitero comunale descritto in p.

*

*

526.751,87

422.258,49

A / 22 Parco viale della rimembranza area descritta in p.ta
n.c.t.388 fg.14 mapp.c mq.1903

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 23 Cimitero frazione san silvestro cimitero di proprieta'
comunale. all' interno dell' area si trova un locale
deposito

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 24 Cimitero frazione san genuario cimitero descritto in p.ta 31/12/1996 *
n.c.t. 5243 fg.51 mapp.a mq.1540. all' interno dell' area si
trova un locale deposito

*

*

5.246,00

5.141,08

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 26 Chiesa di san pietro chiesa di proprieta' comunale ubicata 31/12/1997 *
in strada s. pietro risalente al xiiº secolo

*

*

4.740,53

2.360,94

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 28 Piazza garibaldi (piazzale mercato) area mercatale piazza 31/12/1997 *
garibaldi

*

*

12.679,75

8.152,04

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 25 Cimitero frazione santa maria cimitero di proprieta'
comunale. all' inteerno dell' area si trova un locale
deposito

A / 27 Lavatoi pubblici lavatoi di proprieta' comunale ubicati
comesegue: - via mazzini (capoluogo) n.1 lavatoio in
pietra - viale ix martiri (capoluogo) n.2 lavatoi in pietra frazione san genuario: n.1 lavatoio in cementlavatoi di
proprieta' comunale ubi

A / 29 Sito stradale n.c.t. p.ta 388 fg.22
mapp.328-329-330-331-332-333-335-336-337- 338-339
mq.3305
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A / 30 Sito passaggio pedonale a scala n.c.t. p.ta 388 fg.22
mapp.340-342-344 mq.550

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 31 Piazzuola localita' cascinotti n.c.t. p.ta 388 fg.27
mapp.315-316-317-318 mq.220

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 32 Piazza matteotti n.c.t. p.ta 388 fg.31 mapp.48 mq.11870

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 33 Viale madonna n.c.t. p.ta 388 fg.41 mapp.326-367
mq.1030

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 34 Viale barrilis n.c.t. p.ta 388 fg.41 mapp.328 mq.3540

31/12/1996 *

*

*

0,00

0,00

A / 35 Livello n.c.t. p.ta 4158 fg.11 mapp.304 seminativo irriguo 01/01/1998 *
mq.760

*

*

0,00

0,00

A / 36 Livello n.c.t. p.ta 4159 fg.11 mapp.305 seminativo irriguo 01/01/1998 *
mq.770

*

*

0,00

0,00

A / 37 Livello n.c.t. p.ta 6251 fg.11 mapp.207 seminativo irriguo 01/01/1998 *
mq.1800

*

*

0,00

0,00

A / 38 Livello n.c.t. p.ta 6477 fg.11 mapp.205 seminativo irriguo 01/01/1998 *
mq.750

*

*

0,00

0,00

A / 39 Livello n.c.t. p.ta 6834 fg.11 mapp.322 seminativo irriguo 01/01/1998 *
mq.1730

*

*

0,00

0,00

A / 40 Manutenzione straordinaria acquedotto anno 1998
annullato

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 41 Manutenzione straordinaria fognatura anno 1998
annullato

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 42 Manutenzione straordinaria strade anno 1998 annullato

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 43 Manutenzione straordinaria acquedotto anno 1999
annullato

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 44 Manutenzione straordinaria strade anno 1999 annullato

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 45 Manutenzione straordinaria fognatura anno 1999
annullato

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 46 Manutenzione straordinaria cimitero capoluogo anno
1999 annullato

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 47 Servizio igienico pubblico w.c. pubblico sito sul viale
adiacente piazza garibaldi

01/01/2000 *

*

*

3.036,77

2.064,93

A / 48 Strada comunale urbana via arditi luigi inizio :via
mazzinitermine :via odetti strada comunale urbana via
arditi luigi lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00
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01/01/1995 *
A / 49 Strada comunale urbana viale barrilis felice inizio
:piazzagaribaldi termine :strada rossaro strada comunale
urbana viale barrilis felice lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 50 Strada comunale urbana via bena francesco inizio :via
mazzini termine :via odetti strada comunale urbana via
bena francesco lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 51 Strada comunale urbana via bertole' viale inizio :via
mazzini termine :viale 9 martiri strada comunale urbana
via bertole' viale lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 52 Strada comunale urbana via biletta inizio :via odetti
termine :via michelangelo strada comunale urbana via
biletta lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 53 Strada comunale urbana via bolongara inizio :via
tournon termine :viale 9 martiri strada comunale urbana
via bolongara lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 54 Strada comunale urbana via bossi giacomo inizio :via g.
ferraris termine :fondo cieco strada comunale urbana via
bossi giacomo lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 56 Strada comunale urbana via cenna antonino inizio :piazza 01/01/1995 *
garibaldi termine :via tournon strada comunale urbana
via cenna antonino lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 58 Strada comunale urbana via dalmazia inizio :corso roma 01/01/1995 *
termine :via t. dappiano strada comunale urbana via
dalmazia lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 60 Strada comunale urbana via de gregori inizio :corso roma 01/01/1995 *
termine :via t. dappiano strada comunale urbana via de
gregori lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 55 Piazza m.o. a. caretto inizio :antistante palazzo
municipaletermine : piazza m.o. a. caretto lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

A / 57 Strada comunale urbana via clerico inizio :via tournon
termine :viale 9 martiri strada comunale urbana via
clerico lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

A / 59 Strada comunale urbana via dappiano tino inizio :via
mazzinitermine :viale 9 martiri strada comunale urbana
via dappiano tino lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000
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01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 62 Strada comunale urbana viale madonna del palazzo inizio 01/01/1995 *
:piazza garibaldi termine :viale per il santuario fino all'
incroci strada comunale urbana viale madonna del
palazzo lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 63 Piazza marconi inizio : termine : piazza marconi
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 64 Strada comunale urbana via mazzini giuseppe inizio
:piazza garibaldi termine :passaggio a livello ferroviario
strada comunale urbana via mazzini giuseppe lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 65 Piazza 9 martiri inizio :antistante stazione ff.ss. termine:
piazza 9 martiri lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 66 Strada comunale urbana viale 9 martiri inizio :piazza 9
martiri termine :viale barrilis strada comunale urbana
viale 9 martiri lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 67 Strada comunale urbana via odetti inizio :via giotto
termine:via faldella strada comunale urbana via odetti
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 68 Strada comunale urbana viale po inizio :piazza garibaldi
termine :confine comune di verrua savoia strada
comunale urbana viale po lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 69 Strada comunale urbana via rossaro inizio :viale 9
martiri termine :s. sebastiano strada comunale urbana via
rossaro lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 70 Strada comunale urbana via san giuseppe inizio :via bena 01/01/1995 *
termine :piazza garibaldi strada comunale urbana via san
giuseppe lunghezza :0000190,000 larghezza :0000008,100

*

*

0,00

0,00

A / 71 Strada comunale urbana via serra inizio :via s. giuseppe
termine :piazza marconi strada comunale urbana via
serra lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 72 Strada comunale urbana via tournon inizio :corso roma
termine :viale barrilis strada comunale urbana via
tournon lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 73 Piazza vische inizio :antistante chiesa parrocchiale
termine: piazza vische lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 61 Piazza garibaldi inizio : termine : piazza garibaldi
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000
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A / 74 Strada comunale urbana via puccini inizio :via faldella
termine :strada torino strada comunale urbana via
puccini lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 75 Strada comunale urbana via bellini inizio :via faldella
termine :fondo cieco strada comunale urbana via bellini
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 76 Strada comunale urbana via mascagni inizio :via faldella 01/01/1995 *
termine :fonco cieco strada comunale urbana via
mascagni lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 77 Strada comunale urbana via donizetti inizio :via faldella 01/01/1995 *
termine :fondo cieco strada comunale urbana via
donizetti lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 78 Strada comunale urbana via raffaello inizio :strada torino 01/01/1995 *
termine :strada galli strada comunale urbana via raffaello
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 79 Strada comunale urbana via michelangelo inizio :viale
madonna termine :strada galli strada comunale urbana
via michelangelo lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 80 Strada comunale urbana via tiziano inizio :via
michelangelotermine :via giotto strada comunale urbana
via tiziano lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 81 Strada comunale urbana via giotto inizio :piazza marconi 01/01/1995 *
termine :strada torino strada comunale urbana via giotto
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 83 Strada comunale urbana via volta alessandro inizio :viale 01/01/1995 *
potermine :oltre via fermi strada comunale urbana via
volta alessandro lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 84 Strada comunale urbana via foscolo ugo inizio :viale po
termine :viale barrilis strada comunale urbana via foscolo
ugo lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 82 Strada comunale urbana via leonardo da vinci inizio
:viale madonna termine :via volta strada comunale
urbana via leonardo da vinci lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

A / 85 Strada comunale urbana via leopardi giacomo inizio
:viale potermine :strada mezzi strada comunale urbana
via leopardi giacomo lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000
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A / 86 Strada comunale urbana via carducci giosue' inizio :viale 01/01/1995 *
barrilis termine :fondo cieco strada comunale urbana via
carducci giosue' lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 87 Strada comunale urbana via manzoni alessandro inizio
:viale9 martiri termine :strada rabeto strada comunale
urbana via manzoni alessandro lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 88 Strada comunale urbana via dante alighieri inizio :via
bertole' viale termine :fondo cieco strada comunale
urbana via dante alighieri lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 89 Strada comunale urbana via faldella inizio :via g. ferrris
termine :strada saluggia strada comunale urbana via
faldella lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 90 Strada comunale urbana via galileo ferraris inizio :via
mazzini termine :strada livorno ferraris strada comunale
urbana via galileo ferraris lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 92 Strada comunale urbana viale rimembranza inizio :via g. 01/01/1995 *
ferraris termine :cimitero strada comunale urbana viale
rimembranza lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 93 Strada comunale urbana via rossini inizio :via faldella
termine :strada saluggia strada comunale urbana via
rossini lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 94 Piazza giuseppe verdi inizio : termine : piazza giuseppe
verdi lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 95 Strada comunale urbana via antonelli inizio :strada
torino termine :campagna strada comunale urbana via
antonelli lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 96 Strada comunale urbana via adua inizio :via cavour
termine :via massaua strada comunale urbana via adua
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 97 Strada comunale urbana via cavour inizio :strada prato
giardino termine :via adua strada comunale urbana via
cavour lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 91 Strada comunale urbana via vercelli inizio :via g.
ferraristermine :incrocio con strada delle grange strada
comunale urbana via vercelli lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000
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A / 99 Strada comunale urbana via garibaldi inizio :via cavour 01/01/1995 *
termine :via ferrarini strada comunale urbana via
garibaldi lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 101 Strada comunale urbana via massaua inizio :strada san
genuario termine :via adua strada comunale urbana via
massaua lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 102 Strada comunale urbana via tripoli inizio :via massaua
termine :fondo cieco strada comunale urbana via tripoli
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 103 Strada comunale urbana via bosso virginio inizio :strada
casale termine :strada santa maria strada comunale
urbana via bosso virginio lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 104 Strada comunale urbana via miraglio felice inizio :strada 01/01/1995 *
casale termine :strada monticelli strada comunale urbana
via miraglio felice lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 106 Strada comunale urbana via landoglio inizio :via scappino 01/01/1995 *
termine :strada torino strada comunale urbana via
landoglio lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 107 Strada comunale urbana via ravarino felice inizio
:incrociotra c.so roma e via giotto termine :viale madonna
strada comunale urbana via ravarino felice lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 109 Strada comunale urbana via marco polo inizio :strada
provinciale per vercelli termine :via vespucci strada
comunale urbana via marco polo lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 110 Strada comunale urbana viale de levis inizio :via colombo 01/01/1995 *
termine :via colombo strada comunale urbana viale de
levis lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 100 Strada comunale urbana via gonella inizio :via cavour
termine :fondo cieco strada comunale urbana via gonella
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

A / 105 Strada comunale urbana via scappino giuseppe inizio
:stradagalli termine :strada torino strada comunale
urbana via scappino giuseppe lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

A / 108 Strada comunale urbana via chio' felice inizio :viale
madonna termine :fondo cieco strada comunale urbana
via chio' felice lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000
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01/01/1995 *
A / 111 Strada comunale urbana via vespucci inizio :via marco
polo termine :via marco polo strada comunale urbana via
vespucci lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 122 Strada comunale extraurbana cascinassa inizio :strada
saluggia termine :strada monte strada comunale
extraurbana cascinassa lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 124 Strada comunale extraurbana costa inizio :san genuario 01/01/1995 *
termine :cascina costa strada comunale extraurbana costa
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 125 Strada comunale extraurbana devesio inizio :strada
casale termine :cascina bertina strada comunale
extraurbana devesio lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 126 Strada comunale extraurbana galli inizio :via
michelangelo termine :frazione galli strada comunale
extraurbana galli lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 127 Strada comunale extraurbana ghiaro o mugetta inizio
:stradatorino termine :strada saluggia strada comunale
extraurbana ghiaro o mugetta lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 128 Strada comunale extraurbana cerrone - slitta inizio
:stradasaluggia termine :strada per lamporo strada
comunale extraurbana cerrone - slitta lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 129 Strada comunale extraurbana lignola inizio :viale
rimembranza termine :cascina oca strada comunale
extraurbana lignola lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 130 Strada comunale extraurbana monte inizio :strada
livorno ferraris termine :frazione monte strada comunale
extraurbana monte lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 112 Strada comunale urbana via colombo inizio :via faldella
termine :strada provinciale per vercelli strada comunale
urbana via colombo lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

A / 131 Strada comunale extraurbana monticelli iº tratto inizio
:viamiraglio termine :strada devesio strada comunale
extraurbana monticelli iº tratto lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000
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A / 132 Strada comunale extraurbana monticelli iiº tratto inizio
:strada monticelli termine :cascina guidera strada
comunale extraurbana monticelli iiº tratto lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 133 Strada comunale extraurbana porzioni inizio :strada
casale termine :frazione porzioni strada comunale
extraurbana porzioni lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 134 Strada comunale extraurbana rabeto inizio :via manzoni
termine :frazione san silvestro strada comunale
extraurbana rabeto lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 135 Strada comunale extraurbana san genuario iº tratto inizio 01/01/1995 *
:strada provinciale delle grange termine :frazione san
genuario strada comunale extraurbana san genuario iº
trattolunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 136 Strada comunale extraurbana san genuario (strada
cascina gerbidi) inizio :strada provinciale delle grange
termine :cascina gerbidi strada comunale extraurbana
san genuario (strada clunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 137 Strada comunale extraurbana san grisante inizio :strada
livorno ferraris termine :strada provinciale delle grange
strada comunale extraurbana san grisante lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 138 Strada comunale extraurbana santa maria inizio :strada
torino termine :frazione santa maria strada comunale
extraurbana santa maria lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 139 Strada comunale extraurbana sasso inizio :strada santa
mariatermine :frazione sasso strada comunale
extraurbana sasso lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 140 Strada comunale extraurbana scottone inizio :strada
saluggiatermine :strada cascinassa strada comunale
extraurbana scottone lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 141 Strada comunale extraurbana slitta inizio :strada
saluggia termine :confine comune di lamporo strada
comunale extraurbana slitta lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00
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01/01/1995 *
A / 143 Strada comunale extraurbana san sebastiano inizio
:strada rossaro termine :incrocio tra strada sasso e strada
santa strada comunale extraurbana san sebastiano
lunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 144 Strada comunale extraurbana dei sordi inizio :strada
santa maria termine :fiume po strada comunale
extraurbana dei sordi lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 145 Strada comunale extraurbana ferreri inizio :case ferreri
termine :strada cesiola vecchia strada comunale
extraurbana ferreri lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 146 Strada comunale extraurbana case valle inizio :strada
madonnina termine :case ferreri strada comunale
extraurbana case valle lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 147 Strada comunale extraurbana della fornace inizio
:fornace termine :strada san grisante strada comunale
extraurbana della fornace lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 148 Strada comunale extraurbana della madonnina inizio
:strada san grisante termine :strada chirie' strada
comunale extraurbana della madonnina lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 149 Strada comunale extraurbana san pietro inizio :strada
livorno ferraris termine :cimitero strada comunale
extraurbana san pietro lunghezza :0000000,000 larghezza
:0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 150 Strada vicinale soggetta ad uso pubblico molino
campagna inizio :strada cascinassa termine :strada monte
strada vicinale soggetta ad uso pubblico molino
calunghezza :0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 151 Strada vicinale soggetta ad uso pubblico poncine inizio
:strada galli termine :regione poncine strada vicinale
soggetta ad uso pubblico poncine lunghezza :0000000,000
larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

A / 152 Strada vicinale soggetta ad uso pubblico san rocco inizio
:strada livorno ferraris termine :chirie' strada vicinale
soggetta ad uso pubblico san roccolunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000
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01/01/1995 *
A / 154 Strada vicinale soggetta ad uso pubblico prati cobiacci
inizio :strada castelapertole termine :regione prati strada
vicinale soggetta ad uso pubblico prati coblunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *

*

*

0,00

0,00

01/01/1995 *
A / 156 Strada vicinale soggetta ad uso pubblico laione inizio
:strada provinciale verrua termine :strada pussione
strada vicinale soggetta ad uso pubblico laione lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 157 Strada vicinale soggetta ad uso pubblico rio freddo inizio 01/01/1995 *
:strada frazione sasso termine :strada sordi strada
vicinale soggetta ad uso pubblico rio freddlunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

*

*

0,00

0,00

A / 158 Futura piazza c.t. fg.28 part.28-30 mq.300,60

31/12/2004 *

*

*

3.907,80

2.969,88

A / 159 Tratto di via torino c.t. fg.20 oart.411-413-415 mq.790

31/12/2006 *

*

*

0,00

0,00

A / 160 Ampliamento strada intersezione con s.p. 37 via faldella:
c.t. fg.12 part.245 mq.158

31/12/2006 *

*

*

0,00

0,00

A / 161 Monumento agli alpini piazza ix martiri

31/12/2007 *

*

*

1.488,00

1.220,16

A / 162 Futuri parcheggi e aree verdi lungo s.p. 2 crescentino ivrea via g. ferraris c.t. fg.14 part.133 sub.a) mq.14920

31/12/2007 *

*

*

0,00

0,00

A / 163 Ruota mulino antica ruota di mulino ubicata in via g.
ferraris

31/12/2008 *

*

*

4.704,00

3.951,36

A / 164 Tratto di via chiio' fg.30 part.519

31/12/2009 *

*

*

2.286,30

1.966,19

A / 165 Fontana piazza garibaldi fontana ornamentale

31/12/2009 *

*

*

24.000,00

20.640,00

A / 166 N.2 piazzole di manovra lungo la s.p. 85 piazzole sul
fossocolatore del d.i. di san genuario realizzate nel corso
dell'anno 2010

31/12/2010 *

*

*

0,00

0,00

A / 167 Traversa interna viale po c.t. fg.30 part.
893-895-896-899-900-902-905-906-908-911 mq.441

24/10/2012 *

*

*

0,00

0,00

A / 168 Pista ciclabile "dalle terre d'acqua fino al monte rosa in
bici"

31/12/2012 *

*

*

0,00

0,00

A / 169 Parco giochi villaggio annunziata

31/12/2012 *

*

*

2.783,00

2.560,36

A / 170 Pecr 8 via michelangelo pecr 8 via michelangelo c.t. fg.30 18/11/2013 *
part.553

*

*

0,00

0,00

31/12/2015 *

*

*

0,00

0,00

A / 155 Strada vicinale soggetta ad uso pubblico erbade inizio
:strada castelapertole termine :regione erbade strada
vicinale soggetta ad uso pubblico erbade lunghezza
:0000000,000 larghezza :0000000,000

A / 171 Strade pecr 3/c strade pecr 3/c c.t. fg.23 part.615-616
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Valore Bene
8.841.786,11
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