
Alllegato 2

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

SCHEDE IMMOBILI 



LOTT0 n.1 -VIA CALAMENZANA n°125 - 127

Città di Modica
www.comunemodica.rg.it

Settore 6°
Urbanistica, Sviluppo Economico e Protezione Civile

^^^^^

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 1

IMMOBILE SITO IN VIA CALAMEZZANA 125-127

Descrizione: Unità immobiliare  sita a Modica in Via Calamezzana nn.125-127

Attuale destinazione: abitativa

Dati catastali: N.C.E.U. Comune di Modica - Foglio 173 - p.lle 2048 sub 1 e 2048 sub 3

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1) è consentito il cambio di destinazione a direzionale, ricettiva

(2) in ogni caso si consente la deroga alle norme relative alla dotazione minima di spazi
per parcheggio

(3) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, su di esso non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli
derivanti dal D. Lgs 42/2004.

Prezzo a base d’asta: euro 29.750,00 (euro ventinovemilasettecentocinquanta/00)











LOTT0 n.1 -VIA CALAMENZANA n°125 - 127



LOTT0 n.1 -VIA CALAMENZANA n°125 - 127



LOTT0 n.2 -VIA CORRERI n°10- 12

Città di Modica
www.comunemodica.rg.it

Settore 6°
Urbanistica, Sviluppo Economico e Protezione Civile

^^^^^

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 2

IMMOBILE SITO IN VIA CORRERI 10-12

Descrizione: Unità immobiliare  sita a Modica in Via Correri nn.10-12

Attuale destinazione: abitativa

Dati catastali: N.C.E.U. Comune di Modica - Foglio 234 - p.lla 7218 sub 2 (ex Foglio 177
p.lla 309/2)

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1) è consentito il cambio di destinazione a direzionale, ricettiva

(2) in ogni caso si consente la deroga alle norme relative alla dotazione minima di spazi
per parcheggio

(3) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, su di esso non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli
derivanti dal D. Lgs 42/2004.

Prezzo a base d’asta euro 21.760,00 (euro ventunomilasettecentosessanta/00)







Lotto n.2  Via Correri n.10/12



Lotto n.2  Via Correri n.10/12



Lotto n.2  Via Correri n.10/12



LOTT0 n.3 -VIA ROMEO n°29 - CATANIA

Città di Modica
www.comunemodica.rg.it

Settore 6°
Urbanistica, Sviluppo Economico e Protezione Civile

^^^^^

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO n°3

IIMMOBILE SITO A CATANIA IN VIA ROMEO 29

Descrizione: Unità immobiliare  sita a Catania in Via Romeo n.29

Attuale destinazione: abitativa oltre a 3 locali commerciali

Dati catastali: N.C.E.U. Comune di Catania - Foglio 69 - p.lla 15284/8 (ex 8804/8)

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1)  La  verifica  presso  l’Assessorato  Regionale  BB.CC.AA.  Circa  la  sussistenza
dell’interesse culturale ha avuto esito negativo

(2) L’importo indicato si riferisce ad 1/2 del valore in quanto l’immobile è in comproprietà
con l’Ente “Michele Grimaldi”

(3) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004.

Prezzo a base d’asta euro 213.775 

(euro duecentotredicimilasettecentosettantacinque/00)











Lotto n°3 Via Romeo n°29 - Catania



LOTT0 n.4 -VIA SANTA MARGHERITA n°40

Città di Modica
www.comunemodica.rg.it

Settore 6°
Urbanistica, Sviluppo Economico e Protezione Civile

^^^^^

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 4

IMMOBILE SITO IN VIA SANTA MARGHERITA N.40

Descrizione: Unità immobiliare  sita a Modica in Via Santa Margherita n.40

Attuale destinazione: ex edificio scolastico

Dati catastali: N.C.E.U. Comune di Modica - Foglio 232 - p.lla 7889 sub 1 (ex Foglio 175
p.lla 1157)

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1)  è  consentito  il  cambio  di  destinazione  d’uso  ad  abitativa,  ricettiva,commerciale,
artigianale, direttiva

(2) Il cambio di destinazione potrà avvenire derogando alle norme relative alla dotazione
minima di spazi per parcheggio

(3) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui  si  trova,  su  di  esso  non  grava  alcun  diritto  di  prelazione  ed  è  soggetto  a  vincoli
derivanti dal D. Lgs 42/2004.

Prezzo a base d’asta euro 128.000,00 (euro centoventottomila/00)







Lotto n°4 Via Santa Margherita n°40



Lotto n°4 Via Santa Margherita n°40



Lotto n°4 Via Santa Margherita n°40



Lotto n°4 Via Santa Margherita n°40



LOTT0 n.4 -VIA REGINA MARGHERITA n°109

Città di Modica
www.comunemodica.rg.it

Settore 6°
Urbanistica, Sviluppo Economico e Protezione Civile

^^^^^

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 5

IMMOBILE SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA 109

Descrizione: Unità immobiliare sita a Modica alta in Corso Regina Margherita n.109

Attuale destinazione: locale a destinazione d’uso commerciale

Dati catastali: N.C.E.U. Comune di Modica - Foglio 173 - p.lla 2201/1

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1)  è  consentito  il  mantenimento  della  destinazione  d’uso  commerciale  o  il  cambio  di
destinazione a direzionale o artigianale

(2) in ogni caso si consente la deroga alle norme relative alla dotazione minima di spazi
per parcheggio

(3) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, su di esso non grava alcun diritto di prelazione e non è soggetto a vincoli
derivanti dal D. Lgs 42/2004.

Prezzo a base d’asta euro 14.450,00 (euro quattordicimilaquattrocentocinquanta/00)







    Lotto n°5 Corso Regina Margherita n°109



    Lotto n°5 Corso Regina Margherita n°109



    Lotto n°5 Corso Regina Margherita n°109



LOTT0 n.6 -Via Resistenza Partigiana (Vicolo Enrico berlinguer)

Città di Modica
www.comunemodica.rg.it

Settore 6°
Urbanistica, Sviluppo Economico e Protezione Civile

^^^^^

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 6

IMMOBILE SITO IN VIA RESISTENZA PARTIGIANA – VICOLO ENRICO BERLINGUER

Descrizione: Unità immobiliare sita a Modica in Via Resistenza Partigiana

Attuale  destinazione:  immobile  a  destinazione  direzionale  (ex  Telecom)  locata  a  sede
Comando Compagnia Carabinieri

Dati catastali: N.C.E.U. Comune di Modica - Foglio 120 - p.lla 1164

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1) è consentito il cambio di destinazione a ricettiva

(2) il bene è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, su di esso
non  grava  alcun  diritto  di  prelazione  e  non  è  soggetto  a  vincoli  derivanti  dal  D.  Lgs
42/2004.

Prezzo a base d’asta euro 1.152.000,00 (euro unmilionecentocinquantaduemila/00)

















Lotto n°6 Via Resistenza Partigiana – Vicolo Enrico Berlinguer



Lotto n°6 Via Resistenza Partigiana – Vicolo Enrico Berlinguer



   Lotto n°7 Fondo rustico in c.da Sant'Ippolito

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 7

IMMOBILE SITO IN C.DA SANT’IPPOLITO

Descrizione: Fondo rustico in C.da Sant’Ippolito

Attuale destinazione: 

Fondo rustico composto da fabbricati rurali e terreni per circa ha 12.82.54

Dati catastali: N.C.T. Comune di Modica - Foglio 63 - p.lle 75-102-599 (ex 76-77) 637-638
(ex 74)

Classe energetica: --------

Note: 

(1) L’importo indicato si riferisce ad 1/2 del valore in quanto l’immobile è in comproprietà
con l’Ente “Michele Grimaldi”

(2) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova e non è soggetto a vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004.

       

Prezzo a base d’asta euro 306.000 ,00 (euro trecentoseimila/00)

























   Lotto n°7 Fondo rustico in c.da Sant'Ippolito



   Lotto n°7 Fondo rustico in c.da Sant'Ippolito



   Lotto n°7 Fondo rustico in c.da Sant'Ippolito



   Lotto n°7 Fondo rustico in c.da Sant'Ippolito



LOTT0 n.8 – Via Raccomandata  n°8

Città di Modica
www.comunemodica.rg.it

Settore 6°
Urbanistica, Sviluppo Economico e Protezione Civile

^^^^^

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 8

IMMOBILE SITO IN VIA RACCOMANDATA N.20

Descrizione: Unità immobiliare sita a Modica in Via Raccomandata n.20

Attuale destinazione: ex asilo infantile “Regina Margherita”

Dati catastali: 

- N.C.E.U. Comune di Modica - Foglio 232 - p.lla 2049/1 (ex Foglio 174 p.lle 812-813)

- N.C.T. Comune di Modica - Foglio 232 (ex 172)- p.lle 2049-8581-8582

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1)  è  consentito  il  cambio  di  destinazione  d’uso  ad  abitativa,  ricettiva,  commerciale,
artigianale, direttiva

(2) Il cambio di destinazione potrà avvenire derogando alle norme relative alla dotazione
minima di spazi per parcheggio; l’immobile è stato riconosciuto di interesse culturale 

(3) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui  si  trova,  su  di  esso  non  grava  alcun  diritto  di  prelazione  ed  è  soggetto  a  vincoli
derivanti dal D. Lgs 42/2004.

Il prezzo a base d’asta viene fissato in euro 680.000,00 (euro seicentottantamila/00)















   Lotto n°8 Via Raccomandata n°20



   Lotto n°8 Via Raccomandata n°20



Lotto n°9 Via Ritiro n°18

BANDO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 9

CHIESA E RECLUSORIO SITI IN VIA RITIRO N.18

Descrizione: Unità immobiliare sita a Modica in Via Ritiro n.18

Attuale destinazione: chiesa e reclusorio

Dati catastali: 

- N.C.E.U. Comune di Modica - Foglio 174 p.lle 349-351

Classe energetica: APE in corso di redazione

Note: 

(1)  è  consentito  il  cambio  di  destinazione  d’uso  ad  abitativa,  ricettiva,  commerciale,
artigianale, direttiva

(2) Il cambio di destinazione potrà avvenire derogando alle norme relative alla dotazione
minima di spazi per parcheggio; l’immobile è stato riconosciuto di interesse culturale

(3) il bene è attualmente libero ed è oggetto di alienazione nello stato di fatto e di diritto in
cui  si  trova,  su di  esso non  grava  alcun diritto  di  prelazione  ed è  soggetto  ai  vincoli
derivanti dal D. Lgs 42/2004.

Prezzo a base d’asta euro 166.000,00 (euro centosessantaseimila/00)







    Lotto n°9 Via Ritiro n°18



    Lotto n°9 Via Ritiro n°18



    Lotto n°9 Via Ritiro n°18



    Lotto n°9 Via Ritiro n°18



    Lotto n°9 Via Ritiro n°18


