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Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48124] via san mama [165] nd H199 RA [103] [1575]

In uso a titolo 
gratuito da altra 
Amministrazione 
pubblica (5)

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

via centofanti 
bartolomeo [61] nd H199 RA [71] [35]

In uso a titolo 
gratuito da altra 
Amministrazione 
pubblica (5)

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

via centofanti 
bartolomeo [61] nd H199 RA [71] [35]

In uso a titolo 
gratuito da altra 
Amministrazione 
pubblica (5)

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

via centofanti 
bartolomeo [61] nd H199 RA [71] [35]

In uso a titolo 
gratuito da altra 
Amministrazione 
pubblica (5)

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

via 
circonvallazione 
alla rotonda dei 
goti [18] nd H199 RA [48] [81]

In uso a titolo 
gratuito da altra 
Amministrazione 
pubblica (5)

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Cervia (RA) [48015] Via Abruzzi [55] nd C553 [59] [684]

In uso a titolo 
gratuito da altra 
Amministrazione 
pubblica (5)

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (non residenziali) 
(14)

Unità Immobiliare 
(1) Cervia (RA) [48015] Via Pinarella [76] nd C553 [43] [45]

In uso a titolo 
gratuito da altra 
Amministrazione 
pubblica (5)

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [2] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Progetto di co-
housing (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [5] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Utilizzato 
direttamente (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [6] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Utilizzato 
direttamente (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [7] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Utilizzato 
direttamente (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [8] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Utilizzato 
direttamente (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [9] In proprietà (1) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14)

Utilizzato 
direttamente (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [10] In proprietà (1) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14)

Utilizzato 
direttamente (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [11] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Utilizzato 
direttamente (1) Residenziale (13)



Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121]

Via Girolamo 
Rossi [63] nd H199 RA [74] [69] [12] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121] Via di Roma [31] H199 RA [78] [167] In proprietà (1) no

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Dato a titolo oneroso 
a privato (5)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48121]
Via Padre 
Genocchi [7] H199 [78] [481] In proprietà (1) no

Parco/Villa 
Comunale/Giardi
no Pubblico (5)

Dato a titolo oneroso 
a privato (5) Altro (15)

parco struttura 
anziani

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121] Via Gradisca [19] nd H199 RA [78] [464] In proprietà (1) no

Ufficio strutturato ed 
assimilabili (34)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7)

Attività 
amministrativa/uffici 
pubblici (2)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48121] via guaccimanni [11] nd H199 RA [78] [15] [17] In proprietà (1) no

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Dato a titolo oneroso 
a privato (5)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48123] via dario dradi [39] nd H199 RA [45] [341] [27] In proprietà (1) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14) Non utilizzato (3) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48123] Via Dario Dradi [27] nd H199 RA [45] [323] [4] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Progetto di co-
housing (1) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48124] Via Vicoli [101] nd H199 RA [100] [145] [2] In proprietà (1) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14) Non utilizzato (3)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48124] Via Vicoli [101] nd H199 RA [100] [145] [3] In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) (21) Non utilizzato (3)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48124] Via Vicoli [101] nd H199 RA [100] [145] [1] In proprietà (1) no Abitazione (11) Non utilizzato (3)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48123]

Via Fiume Nuovo 
di Sotto snc nd H199 SA [65] [13] In proprietà (1) no Abitazione (11) Non utilizzato (3) Residenziale (13)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48123]
Via Fiume Nuovo 
di Sotto snc nd H199 [65] [67] In proprietà (1) no

Terreno agricolo 
(2) Non utilizzato (3)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026] via cairoli [20] nd H642 [20] [337] [3] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026] Via Faentina Nord [8] nd H642 [20] [64] In proprietà (1) no

Struttura residenziale 
collettiva (es.: collegi e 
convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari) (32)

Utilizzato 
direttamente (1)

Servizi assistenza socio-
sanitaria (residenziali) (15)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

Via Giuseppe 
Garibaldi [101] H642 [20] [134] [2]

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

via giuseppe 
garibaldi [101] H642 [20] [134] [3]

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) Residenziale (13)

STRUTTURA 
ANZIANI 

GARIBALDI

UNICO 
IMMOBILE - AL 
PIANO TERRA 
OSPITA AREA 



Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

via giuseppe 
garibaldi [101] H642 [20] [134] [4]

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

via giuseppe 
garibaldi [101] H642 [20] [134] [5]

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) alloggio 
ERP Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

via giuseppe 
garibaldi [101] H642 [20] [134] [6]

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) alloggio 
ERP Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

via giuseppe 
garibaldi [101] H642 [20] [134] [7]

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) alloggio 
ERP Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

Via Giuseppe 
Garibaldi [101] H642 [20] [134] [1]

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) no

Cantina, soffitta, rimessa, 
box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026] Piazza Farini D. A. snc H642 [20] [173] [3] In proprietà (1) no

B.C.N.C. Portico ad uso 
pubblico a tutti i Subalterni Inutilizzabile (2)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026] Piazza Farini D. A. [36/37] H642 [20] [173] [5] In proprietà (1) no Uffici

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7)

Attività espositiva/uffici 
pubblici (2)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026] Piazza Farini D. A. [33/34] H642 [20] [173] [4] In proprietà (1) no  Biblioteche, Sala Plovalente

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7)

Attività 
amministrativa/uffici 
pubblici (2)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026] Piazza Farini D. A. [35] H642 [20]

[173]                  
[175]

[6]             
[4] In proprietà (1) no Unità in corso di definizione

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026] Piazza Farini D. A. [27] nd H642 [20] C In proprietà (1) no

Edificio di culto e 
assimilabili (19) Non utilizzato (3)

Unità Immobiliare 
(1) Russi (RA) [48026]

Via Caduti per la 
Libertà [16] nd H642 [20] [584] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5) Residenziale (13)

Unità Collabenti 
(3) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc nd C553 [28] [524] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2) Residenziale (13)
Unità Immobiliare 
(1) Cervia (RA) [48015] viale po [3] nd C553 [34] [2214] [2] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2) Residenziale (13)
Unità Immobiliare 
(1) Cervia (RA) [48015] viale po [3] nd C553 [34] [2214] [1] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Cervia (RA) [48015] via xx settembre [18]

CANONE 
ANNUO 
COMUNE DI 
CERVIA C553 [34] [159] [6] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso ad altra 
Amministrazione 
Pubblica (7) Residenziale (13)

Terreno (2) Bertinoro (FC) [47032] via casavecchia snc A809 [8] [5] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Bertinoro (FC) [47032] via casavecchia snc A809 [8] [135] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)ORFANI 20
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Terreno (2) Bertinoro (FC) [47032] via casavecchia snc A809 [8] [137] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività socio-
assistenziale (6)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [5] [131] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [5] [30] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [5] [66] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [5] [128] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [5] [29] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Unità Immobiliare 
(1) Cervia (RA) [48015] via ragazzena [145] C553 [5] [208] [2] In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) (21)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5) Altro (18) RIMESSA

Unità Immobiliare 
(1) Cervia (RA) [48015] Via Ragazzena [145] C553 [5] [208] [1] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5) Residenziale (13)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015]
via caduti per la 
libertà snc nd C553 [43] [1620] In proprietà (1) no

Terreno agricolo 
(2) Non utilizzato (3)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [6] [19] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [6] [20] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [6] [34] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [6] [18] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Cervia (RA) [48015] via ragazzena snc C553 [6] [33] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] Via Bassa Urbina snc
ORFANI 18

H199 [27] [65] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] Via Bassa Urbina snc nd H199 [28] [122] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2) Non utilizzato (3)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] Via Braccesca snc nd H199 [95] [66] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2) Non utilizzato (3)

Unità Collabenti 
(3) Ravenna (RA) [48125] via casimpane [10] H199 S [127] [343] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via casimpane snc H199 [127] [155] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via casimpane snc H199 [127] [239] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via casimpane snc H199 [127] [253] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via casimpane snc H199 [127] [254] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48123]
Via Chiavica 
Fenaria snc H199 [72] [846] In proprietà (1) no

Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48123]
Via Chiavica 
Fenaria snc H199 [72] [401] In proprietà (1) no

Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48123]
Via Chiavica 
Fenaria snc H199 [72] [845] In proprietà (1) no

Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48125]

Via Chiavica 
Fenaria [20] H199 SA [72] [1303] [2] In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) (21)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività produttiva 
(industriale, artigianale o 
agricola) (9)

Unità Collabenti 
(17) Ravenna (RA) [48125]

Via Chiavica 
Fenaria [20] H199 SA [72] [1303] [3] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 [153] [82] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

S. ROMUALDO 
1 Lotto 2

ORFANE 15

S. Romualdo 1   - 
S. Severo 1

CENTOFANTI 3



Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 [153] [112] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 [153] [113] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 [153] [116] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 [153] [114] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività socio-
assistenziale (6)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 [153] [115] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Unità Collabenti 
(3) Ravenna (RA) [48125] Via Erbosa [84] H199 S [153] [144] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2)

Unità Collabenti 
(3) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 S [153] [145] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via erbosa snc H199 [153] [117] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] Via Godo snc H199 [191] [50] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] Via Godo snc H199 [191] [51] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] Via Godo snc H199 [191] [205] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] Via Godo snc H199 [191] [275] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività di culto o 
assimilabili (4)

Unità Collabenti 
(3) Ravenna (RA) [48124]

via argine sinistro 
montone [121] H199 RA [191] [457] [1] In proprietà (1) no Abitazione (11) Inutilizzabile (2)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] via vicoli snc H199 [100] [59] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] via vicoli snc H199 [100] [60] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] via vicoli snc H199 [100] [57] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48124] via vicoli snc nd H199 [100] [34] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2) Non utilizzato (3)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48125] VIA ORFANELLE [30] H199 S [64] [504] [1] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5) Residenziale (13)

Unità Immobiliare 
(1) Ravenna (RA) [48125] VIA ORFANELLE [30] H199 S [64] [504] [2] In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 
produttiva (industriale, 
artigianale o agricola) (21)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5) Altro (18) RIMESSA

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via orfanelle snc H199 [64] [153] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via orfanelle snc H199 [64] [339] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via orfanelle snc H199 [64] [340] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

Terreno (2) Ravenna (RA) [48125] via orfanelle snc H199 [64] [414] In proprietà (1) no
Terreno agricolo 
(2)

Dato in uso a titolo 
oneroso a privato (5)

Attività agricola 
(1)

CENTOFANTI 1

ORFANE 24

ORFANE 4

ORFANI 2
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Proprietario
Altro Ente 
Proprietario

Canone Annuo di 
Locazione/Affitto Data Inizio

Data 
Scadenza

Nominativo del  
Locatario/Affittuario 

ND in quanto 
l'Amministrazione non 
è proprietaria del bene 
(4) 1200 0

ND in quanto 
l'Amministrazione 
non è proprietaria 
del bene (100) Nessuno (1) no [00354730392]

COMUNE 
RAVENNA

ND in quanto 
l'Amministrazione non 
è proprietaria del bene 
(4) 600 260

ND in quanto 
l'Amministrazione 
non è proprietaria 
del bene (100) Nessuno (1) no [00354730392]

COMUNE 
RAVENNA

ND in quanto 
l'Amministrazione non 
è proprietaria del bene 
(4) 25 0

ND in quanto 
l'Amministrazione 
non è proprietaria 
del bene (100) Nessuno (1) no [00354730392]

COMUNE 
RAVENNA

ND in quanto 
l'Amministrazione non 
è proprietaria del bene 
(4) 35 0

ND in quanto 
l'Amministrazione 
non è proprietaria 
del bene (100) Nessuno (1) no [00354730392]

COMUNE 
RAVENNA

ND in quanto 
l'Amministrazione non 
è proprietaria del bene 
(4) 185 1549

ND in quanto 
l'Amministrazione 
non è proprietaria 
del bene (100) Nessuno (1) no [00354730392]

COMUNE 
RAVENNA

ND in quanto 
l'Amministrazione non 
è proprietaria del bene 
(4) 3374,48 0

ND in quanto 
l'Amministrazione 
non è proprietaria 
del bene (100) Nessuno (1) no [00360090393]

COMUNE 
CERVIA

ND in quanto 
l'Amministrazione non 
è proprietaria del bene 
(4) 3441,24 0

ND in quanto 
l'Amministrazione 
non è proprietaria 
del bene (100) Nessuno (1) no [00360090393]

COMUNE 
CERVIA

Patrimonio disponibile 
(1) 89 0 16269

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no

11/06/2013    
27/06/2013

famiglia PINNA ALESSANDRO ; 
famiglia EBOTH DIEUDONNE

Patrimonio disponibile 
(1) 48 0 16269

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no Gestione CSM

Patrimonio disponibile 
(1) 59 0 44738

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no 22/08/2016 famiglia PARISI GIUSEPPE

Patrimonio disponibile 
(1) 48 0 16269

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no Gestione CSM

Patrimonio disponibile 
(1) 56 0 44738

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no Gestione CSM

Patrimonio disponibile 
(1) 9 0 3123

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no

Patrimonio disponibile 
(1) 10 0 3470

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no

Patrimonio disponibile 
(1) 101 244 40671

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no 10/08/2015 famiglia FLOREA IOANA



Patrimonio disponibile 
(1) 101 0 16269

Dal 1971 al 1980 
(5) Nessuno (1) no famiglia BARONI EZIO

Patrimonio 
indisponibile (2) 5826 4200 1160214 Prima del 1919 (1)

Dichiarazione di 
interesse culturale 
(articolo 13) (2) no

Patrimonio 
indisponibile (2) 1950 0 6797 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 240 773 257312

Dal 1919 al 1945 
(2)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

COMUNE DI RAVENNA

Patrimonio 
indisponibile (2) 3109 671 681433 Prima del 1919 (1)

Dichiarazione di 
interesse culturale 
(articolo 13) (2) no

GESTIONE SOL.CO

Patrimonio disponibile 
(1) 13 0 7261

Dal 2001 al 2010 
(8) Nessuno (1) no

Patrimonio disponibile 
(1) 133 0 74021

Dal 2001 al 2010 
(8) Nessuno (1) no

famiglia OSSAI OSSAI     famiglia 
MBAYE KHADIM

Patrimonio disponibile 
(1) 24 0 8459 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 259 0 55860 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 368 1888 76868 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 242 2024 17895 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 3309 0 1622 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 162 40 56398 Prima del 1919 (1)

Verifica 
dell'interesse 
culturale in corso 
(articolo 12) (5) no

Patrimonio 
indisponibile (2) 4813 4178 558220 Prima del 1919 (1)

Dichiarazione di 
interesse culturale 
(articolo 13) (2) no

Patrimonio disponibile 
(1) 21 0 76298 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

21/07/2006 31/12/2035 COMUNE DI RUSSI

Patrimonio disponibile 
(1) 21 0 7972 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

21/07/2006 31/12/2035 COMUNE DI RUSSI

complesso, fabbricato e corte

GESTIONE SOL.CO13/03/2016 10/11/2017



Patrimonio disponibile 
(1) 22 0 8351 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

21/07/2006 31/12/2035 COMUNE DI RUSSI

Patrimonio disponibile 
(1) 176 47 30314 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

21/07/2006 31/12/2035

CONCESSO AL COMUNE DI 
RUSSI  COME ALLOGGIO ERP E 
CONCESSO IN COMODATO DAL 

COMUNE DI RUSSI AL 
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI

Patrimonio disponibile 
(1) 174 0 18654 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

21/07/2006 31/12/2035

CONCESSO AL COMUNE DI 
RUSSI  COME ALLOGGIO ERP E 
CONCESSO IN COMODATO DAL 

COMUNE DI RUSSI AL 
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI

Patrimonio disponibile 
(1) 131 77 13855 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

21/07/2006 31/12/2035

CONCESSO AL COMUNE DI 
RUSSI  COME ALLOGGIO ERP E 
CONCESSO IN COMODATO DAL 

COMUNE DI RUSSI AL 
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI: 

OCCUPATO MORRA 
SALVATORE E GIOVANNI

Patrimonio disponibile 
(1) 23 0 8731 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

21/07/2006 31/12/2035 COMUNE DI RUSSI

Patrimonio 
indisponibile (2) 159 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 50 6 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Pubblica Assistenza del comune di 
Russi

Patrimonio disponibile 
(1) 457 60 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio 
indisponibile (2) 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 168 0 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 189 325 75784

Dal 1946 al 1960 
(3) Nessuno (1) no

 €                      2.125,00 CONTI LAURO

Patrimonio disponibile 
(1) 100 0 27114 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 39 58 20335

Dal 1946 al 1960 
(3) Nessuno (1) no

Patrimonio disponibile 
(1) 63 58 43925

Dal 1946 al 1960 
(3) Nessuno (1) no

Patrimonio disponibile 
(1) 75 6 17081

Dal 1946 al 1960 
(3) Nessuno (1) no

 €                      4.629,00 COMUNE DI CERVIA

Patrimonio disponibile 
(1) 2170 0 1537 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 6404 0 4811 Nessuno (1) no no no  €                      1.400,00 10/11/2018 SOC. AGR. TRE.C.11/11/2013



Patrimonio disponibile 
(1) 9122 0 6853 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 8670 0 7548 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 10070 0 8767 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 6520 0 5676 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 8625 0 20617 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 5340 0 4649 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 178 0 39270 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 207 3667 82969 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 2000 0 941 Nessuno (1) si no no
Patrimonio disponibile 
(1) 51250 0 44621 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 106660 0 92863 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 28460 0 24779 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 13300 0 12424 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 9220 0 8027 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 42560 0 34050 Nessuno (1) no no no

 €                      3.400,00 11/11/2013 10/11/2018 BIESSE SRL

Patrimonio disponibile 
(1) 30 0 24 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 27 0 13 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 327 1240 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 4930 0 4640 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 40630 0 32505 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 15320 0 14419 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 3850 0 3080 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 15420 0 36285 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 9340 0 8103 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 67580 0 127349 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 130 0 10575 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 310 0 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 72570 0 58060 Nessuno (1) no no no

BUSCHERINI MAURIZIO

ZAMAGNA ENRICO

GIACCHINI ANGELO

SOC. COOP.VA AGRICOLA 
C.A.B.

10/11/2017

 €                      5.200,00 11/11/2013

 €                      7.400,00 11/11/2012 10/11/2017

10/11/2018

 €                    20.889,00 11/11/2013 10/11/2018

 €                      4.575,00 11/11/2012



Patrimonio disponibile 
(1) 6240 0 4992 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 6420 0 5137 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 1370 0 1095 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 11200 0 8961 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 7720 0 6176 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 377 1557 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 311 2380 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 2980 0 2384 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 420 0 404 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 2720 0 8325 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 86400 0 170433 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 297 0 143 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 462 3002 0 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 6145 0 5910 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 1144 0 885 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 117094 0 112635 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 337 0 334 Nessuno (1) no no no

Patrimonio disponibile 
(1) 156 1678 69411 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 218 0 26250 Prima del 1919 (1)

Sottoposto a tutela - 
immobile con più di 
70 anni di autore 
non più vivente 
(articolo 12) (6) no

Patrimonio disponibile 
(1) 13800 0 11029 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 11520 0 9207 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 16960 0 13555 Nessuno (1) no no no
Patrimonio disponibile 
(1) 23141 0 18495 Nessuno (1) no no no

 €                      9.330,00 01/11/2014 10/11/2018 BARTOLINI SECONDO

MARTELLI GIANLUCA E 
CLAUDIO S.S.

 €                      4.906,58 11/11/2016 10/11/2021 ABBONDANZA ANNA MARIA

 €                    10.821,00 11/11/2016 10/11/2021

BAGNOLI GABRIELE11/11/2016 10/11/2021 €                    11.000,00 


