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Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Morandi [2] UFFICIO [18] [27] [158] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Dato in uso a titolo gratuito a privato (6) Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento (10) 125.049€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] SALA CIVICA [18] [27] [160] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Utilizzato direttamente (1) Attività amministrativa/uffici pubblici (2) 515.252€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Garibaldi [16] VILLA TARABINI [18] [142] Castello, palazzo storico (18) Utilizzato direttamente (1) Attività commerciale e di ristorazione (4) 1.833.991€                               

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via L. Malaguzzi [6] SCUOLA MATERNA [9] [796] Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20) Utilizzato direttamente (1) Attività didattica (7) 1.490.774€                               

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Piazza Cavicchioni 9A BIBLIOTECA COMUNALE [19] [34] Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie (13) Utilizzato direttamente (1) Attività artistica e culturale (3) 443.881€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Albinea Chiesa [84] ABITAZIONE [7] [188] [10] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 20.081€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Alighieri [5] CAMPO SPORTIVO [9] [818] Impianto sportivo (24) Utilizzato direttamente (1) Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento (10) 1.013.882€                               

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vaglie [2] SCUOLA ELEMENTARE [30] [4] [2] Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20) Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica (9) 215.489€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vaglie [2] PALESTRA COMUNALE [30] [425] Impianto sportivo (24) Utilizzato direttamente (1) Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento (10) 972.992€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Caduti Libertà [74] DEPOSITO [18] [381] Magazzino e locali di deposito (27) Utilizzato direttamente (1) Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento (10) 376.600€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] GARAGE [4] [125] [41] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.200€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] GARAGE [4] [125] [42] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.200€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] GARAGE [4] [125] [40] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.200€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via A. Gramsci [1] CAMPO SPORTIVO [31] [271] Impianto sportivo (24) Utilizzato direttamente (1) Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento (10) 307.998€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Piazza Cavicchioni [8] PALAZZO MUNICIPALE [18] [38] [1] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Utilizzato direttamente (1) Attività amministrativa/uffici pubblici (2) 932.679€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Caduti Libertà [6] SCUOLA ELEMENTARE [18] [61] [2] Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20) Utilizzato direttamente (1) Attività didattica (7) 1.839.520€                               

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [163] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 42.000€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [162] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 42.000€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [161] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 56.000€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [12] ABITAZIONE [8] [341] [9] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 18.907€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Caduti Libertà [10] CENTRO SOCIO CULTURALE[18] [80] [1] Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie (13) Dato in uso a titolo gratuito a privato (6) Altro (18) 153.376€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Caduti Libertà [12] CENTRO SOCIO CULTURALE[18] [80] [3] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Dato in uso a titolo gratuito a privato (6) Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento (10) 306.014€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Daniele da Torricella 5A MAGAZZINO COMUNALE [9] [41] [1] Magazzino e locali di deposito (27) Utilizzato direttamente (1) Attività amministrativa/uffici pubblici (2) 449.573€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [159] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 35.000€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Morandi [2] UFFICIO [18] [27] [157] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 43.750€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Salvatore Quasimodo[2] SCUOLA MEDIA [4] [97] [1] Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20) Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica (9) 832.095€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [2] CENTRO CIVICO [30] [127] [5] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Utilizzato direttamente (1) Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento (10) 340.138€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via R. Vinceti [10] ASILO NIDO [9] [460] [1] Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20) Utilizzato direttamente (1) Attività didattica (7) 571.755€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vaglie [2] SCUOLA MEDIA [30] [4] [1] Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20) Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica (9) 324.073€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [2] SEDE CROCE VERDE [9] [817] [1] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Dato in uso a titolo gratuito a privato (6) Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) (14) 53.520€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [167] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 26.250€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [166] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 35.000€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [165] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 47.250€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Crocioni [1] UFFICIO [18] [27] [164] Ufficio strutturato ed assimilabili (34) Non utilizzato (3) 42.000€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [524] ABITAZIONE [4] [125] [38] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 20.437€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vittorio Emanuele II [40] MAGAZZINO [9] [725] [1] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Non utilizzato (3) 48.000€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vittorio Emanuele II [40] MAGAZZINO [9] [725] [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Non utilizzato (3) 38.400€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vittorio Emanuele II [40] MAGAZZINO [9] [725] [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Non utilizzato (3) 86.400€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vittorio Emanuele II [40] ABITAZIONE [9] [725] [4] Abitazione (11) Non utilizzato (3) 96.030€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Vittorio Emanuele II [40] ABITAZIONE [9] [725] [5] Abitazione (11) Non utilizzato (3) 103.950€                                  

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [1] GARAGE [30] [176] [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.700€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [1] GARAGE [30] [176] [6] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.150€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [1] GARAGE [30] [176] [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Non utilizzato (3) 7.700€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi 5\24 ABITAZIONE [4] [125] [37] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 29.984€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [524] ABITAZIONE [4] [125] [35] Abitazione (11) Dato in uso a titolo gratuito a privato (6) Residenziale (13) 28.147€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] ABITAZIONE [4] [125] [36] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 21.006€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] ABITAZIONE [4] [125] [18] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 17.129€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Grandi [5/24] ABITAZIONE [4] [125] [17] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 18.446€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] ABITAZIONE [4] [125] [16] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 20.464€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] GARAGE [4] [125] [45] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.200€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] GARAGE [4] [125] [43] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.200€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [3] ABITAZIONE [30] [175] [4] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 34.048€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [3] ABITAZIONE [30] [175] [5] Abitazione (11) Non utilizzato (3) 35.343€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [5/24] GARAGE [4] [125] [39] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.200€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via Grandi [524] GARAGE [4] [125] [44] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 7.200€                                       

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [3] ABITAZIONE [30] [175] [6] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 30.295€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [1] ABITAZIONE [30] [177] [2] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 23.702€                                    

Unità Immobiliare (1) Albinea (RE) [42020] Via G. Chierici [1] ABITAZIONE [30] [177] [1] Abitazione (11) Dato in uso a titolo oneroso a privato (5) Residenziale (13) 27.470€                                    

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via Cà de Mori SNC AREA EDIFICABILE [17] [445] Terreno urbano (1) Non utilizzato (3) 838.000€                                  

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via Palmiro Togliatti SNC PARCO GIOCHI [9] [58] Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico (5)Utilizzato direttamente (1) 101€                                          

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via Papa Giovanni XXIII SNC AREA EDIFICABILE [4] [430] Terreno urbano (1) Non utilizzato (3) 750.000€                                  

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via Palmiro Togliatti SNC AREA EDIFICABILE [9] [822] Terreno urbano (1) Non utilizzato (3) 1.300.000€                               

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] via Don Ugoletti SNC PARCO GIOCHI [7] [322] Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico (5)Utilizzato direttamente (1) 18€                                            

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via A. Gramsci SNC AREA EDIFICABILE [31] [470] Terreno urbano (1) Non utilizzato (3) 601.000€                                  

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via Ludovico Ariosto SNC AREA EDIFICABILE [29] [511] Terreno urbano (1) Non utilizzato (3) 1.600.000€                               

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via Nobili Leopoldo SNC CAMPO DI CALCIO [5] [429] Terreno urbano (1) Dato in uso a titolo gratuito a privato (6) 110€                                          

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via Orsi SNC PARCO GIOCHI [30] [482] Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico (5)Utilizzato direttamente (1) 52€                                            

Terreno (2) Albinea (RE) [42020] Via A. Moro SNC PARCO GIOCHI [9] [517] Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico (5)Utilizzato direttamente (1) 107€                                          


