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Comune di Sanza 
Provincia di Salerno 

 

INVENTARIO DEI BENI COMUNALI 

   

 

Beni immobili 

 

ELENCO INFRASTRUTTURE DEMANIALI 

 



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

1 infrastr. 
demaniali verde pubblico

Il verde pubblico è stato riportato con un valore complessivo nella voce generale “verde 
pubblico”, poiché le denominazioni dei mutui non specificano il bene di appartenenza. 

Valorizzazione effettuata in base al valore del debito residuo del mutuo.

4263683 - 
4342104  €           14.381,40  €                           14.381,40 

2 infrastr. 
demaniali rete elettrica

La rete dell’illuminazione è stata riportata con un valore complessivo nella voce generale “rete 
elettrica”, poiché le denominazioni dei mutui non specificano il bene di appartenenza. 

Valorizzazione effettuata in base al valore del debito residuo del mutuo.
4540623  €         223.418,07  €                         223.418,07 

3 infrastr. 
demaniali

rete idrica e 
fognaria

Le reti idrica e fognaria sono state riportate con un valore complessivo nella voce generale 
“rete idrica e fognaria”, poiché le denominazioni dei mutui non specificano il bene di 

appartenenza e a volte non fanno neanche distinzione tra rete idrica e rete fognaria; sono 
compresi anche depuratore, serbatoi, fontane e simili. Valorizzazione effettuata in base al 

valore del debito residuo del mutuo.

4097885 - 
4097885 - 
4212545 - 
4212545 - 
4229495 - 
4229495 - 
4229495 - 
4263682 - 
4263682 - 
4308031 - 
4308031 - 
4342589 - 
4342589 - 
4351553 - 
4351553 - 
4351553 -
4354698 - 
4354698 - 
4424877 - 
4427559 - 
4502638

 €         609.717,33  €                         609.717,33 

4 infrastr. 
demaniali rete gas  €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

5 infrastr. 
demaniali viabilità

E' stato riportato un valore complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce 
generale “viabilità”. Non è stato quindi associato alcun valore alle singole strade, piazze, 
parcheggi e simili (riportati di seguito con le singole denominazioni che rispecchiano lo 
stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei mutui a volte non 

specificano il bene di appartenenza. Valorizzazione effettuata in base al valore del debito 
residuo del mutuo.

3096509 - 
4345498 - 
4356256 - 
4384861 - 
4384861 - 
4417900 - 
4422114 - 
4422114 - 
4425263 - 
4425263 - 
4442171 - 
4462373 - 
4523035 - 
4523036 - 
4535867 - 
4540624 - 
4546605

 €      1.610.712,86  €                      1.610.712,86 

6 infrastr. 
demaniali ex discarica 4077875  €           42.410,66  €                           42.410,66 

7 infrastr. 
demaniali via Achille

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

8 infrastr. 
demaniali vicolo Achille

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

9 infrastr. 
demaniali contrada Agno

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

10 infrastr. 
demaniali

via Almerindo 
Campolongo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

11 infrastr. 
demaniali

contrada 
Balzata

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

12 infrastr. 
demaniali via Caduti

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

13 infrastr. 
demaniali

contrada 
Campanaro

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

14 infrastr. 
demaniali

contrada 
Campicimarco

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

15 infrastr. 
demaniali

contrada 
Campo La 

Corte

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

16 infrastr. 
demaniali

contrada 
Carpinella

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

17 infrastr. 
demaniali

contrada 
Casali

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

18 infrastr. 
demaniali Largo Casalini

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

19 infrastr. 
demaniali

contrada 
Castelluccio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

20 infrastr. 
demaniali Piazza Cavour

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

21 infrastr. 
demaniali

contrada 
Cerririzzi

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

22 infrastr. 
demaniali

contrada 
Chiarizia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

23 infrastr. 
demaniali

contrada 
Cioccolo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

24 infrastr. 
demaniali via Codillo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

25 infrastr. 
demaniali

contrada 
Crocevia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

26 infrastr. 
demaniali via Del Popolo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

27 infrastr. 
demaniali

contrada 
Farnetani

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

28 infrastr. 
demaniali

contrada 
Faucigli

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

29 infrastr. 
demaniali

contrada 
Feluosi

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

30 infrastr. 
demaniali

contrada 
Ferriera

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

31 infrastr. 
demaniali

contrada 
Festole

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

32 infrastr. 
demaniali

via Fontana 
Vecchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

33 infrastr. 
demaniali

contrada 
Fontana 
Vecchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

34 infrastr. 
demaniali

contrada 
Fornace

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

35 infrastr. 
demaniali via Francesca

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

36 infrastr. 
demaniali

Piazza 
Giovanni 
Falcone

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

37 infrastr. 
demaniali

Largo 
Guglielmo 
Marconi

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

38 infrastr. 
demaniali

via Guglielmo 
Marconi

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

39 infrastr. 
demaniali vico I Caduti

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

40 infrastr. 
demaniali

Traversa I 
Fontana 
Vecchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

41 infrastr. 
demaniali via I Piaggio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

42 infrastr. 
demaniali

vico I 
Plebiscito

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

43 infrastr. 
demaniali

vico I San 
Giovanni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

44 infrastr. 
demaniali

vico I San 
Martino

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

45 infrastr. 
demaniali

vico I San 
Nicola

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

46 infrastr. 
demaniali

vico I San 
Sebastianiello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

47 infrastr. 
demaniali

vico I San 
Vincenzo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

48 infrastr. 
demaniali

vico I 
Sant'Angelo a 

Corte

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

49 infrastr. 
demaniali

vico I Santa 
Brigida

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

50 infrastr. 
demaniali

vico I Umberto 
I

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

51 infrastr. 
demaniali

Traversa I Val 
D'Agri

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

52 infrastr. 
demaniali

Largo IACP-I 
Traversa San 

Vito

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

53 infrastr. 
demaniali vico II Caduti

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

54 infrastr. 
demaniali

Traversa II 
Fontana 
Vecchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

55 infrastr. 
demaniali Via II Piaggio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

56 infrastr. 
demaniali

vico II 
Plebiscito

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

57 infrastr. 
demaniali

vico II San 
Giovanni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

58 infrastr. 
demaniali

vico II San 
Martino

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

59 infrastr. 
demaniali

vico II San 
Nicola

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

60 infrastr. 
demaniali

vico II San 
Sebastianiello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

61 infrastr. 
demaniali

vico II 
Sant'Angelo a 

Corte

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

62 infrastr. 
demaniali

vico II 
Umberto I

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

63 infrastr. 
demaniali

Traversa II Val 
D'Agri

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

64 infrastr. 
demaniali vico III Caduti

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

65 infrastr. 
demaniali

Traversa III 
Fontana 
Vecchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

66 infrastr. 
demaniali via III Piaggio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

67 infrastr. 
demaniali

vico III San 
Giovanni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

68 infrastr. 
demaniali

vico III San 
Martino

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

69 infrastr. 
demaniali

vico III San 
Sebastianiello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

70 infrastr. 
demaniali

vico III 
Sant'Angelo a 

Corte

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

71 infrastr. 
demaniali

vico III 
Umberto I

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

72 infrastr. 
demaniali

Traversa III 
Val D'Agri

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

73 infrastr. 
demaniali

vicolo IV 
Caduti

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

74 infrastr. 
demaniali

Traversa IV 
Fontana 
Vecchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

75 infrastr. 
demaniali via IV Piaggio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

76 infrastr. 
demaniali

vico IV San 
Giovanni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

77 infrastr. 
demaniali

Traversa IV 
Vald D'Agri

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

78 infrastr. 
demaniali via La Forgia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

79 infrastr. 
demaniali

Piazza La 
Forgia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

80 infrastr. 
demaniali contrada Lago

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

81 infrastr. 
demaniali

contrada 
Lavannari

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

82 infrastr. 
demaniali

contrada 
Levata

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

83 infrastr. 
demaniali

contrada 
Madonna delle 

Grazie

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

84 infrastr. 
demaniali

contrada 
Matina

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

85 infrastr. 
demaniali

contrada 
Menzanelle

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

86 infrastr. 
demaniali

contrada 
Molinello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

87 infrastr. 
demaniali

vicoletto 
Monacello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

88 infrastr. 
demaniali

contrada Noce 
Loprano

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

89 infrastr. 
demaniali via Olmo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

90 infrastr. 
demaniali via Ombrosa

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

91 infrastr. 
demaniali

vicolo I 
Ombrosa

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

92 infrastr. 
demaniali

contrada 
Palazzuni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

93 infrastr. 
demaniali

contrada 
Papaleo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

94 infrastr. 
demaniali

contrada 
Pedale

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

95 infrastr. 
demaniali

contrada 
Pedicare F. 

Vecchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

96 infrastr. 
demaniali

contrada 
Petrara

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

97 infrastr. 
demaniali via Petrariello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

98 infrastr. 
demaniali

contrada 
Petraro

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

99 infrastr. 
demaniali Largo Piaggio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

100 infrastr. 
demaniali vico Piazza

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

101 infrastr. 
demaniali via Piazza

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

102 infrastr. 
demaniali

vicolo I Piazza 
La Forgia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

103 infrastr. 
demaniali

vicolo II Piazza 
La Forgia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

104 infrastr. 
demaniali via Pienaro

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

105 infrastr. 
demaniali vico Pienaro

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

106 infrastr. 
demaniali

Salita 
Pisacane

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

107 infrastr. 
demaniali

Piazza 
Plebiscito

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

108 infrastr. 
demaniali

contrada 
Ponte Secco

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

109 infrastr. 
demaniali

via Porta 
Girone

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

110 infrastr. 
demaniali

via Porta 
Pungente

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

111 infrastr. 
demaniali

via Porta San 
Nicola

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

112 infrastr. 
demaniali Largo Portello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

113 infrastr. 
demaniali via Portello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

114 infrastr. 
demaniali vico Portello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

115 infrastr. 
demaniali

contrada 
Pozzacchia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

116 infrastr. 
demaniali

vico Retto San 
Giovanni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

117 infrastr. 
demaniali

contrada 
Riotorto

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

118 infrastr. 
demaniali via Roma

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

119 infrastr. 
demaniali

contrada San 
Silvestre

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

120 infrastr. 
demaniali

contrada San 
Vito-Taverne

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

121 infrastr. 
demaniali

contrada 
Salemme

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

122 infrastr. 
demaniali

vico San 
Bartolomeo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

123 infrastr. 
demaniali

via San 
Bartolomeo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

124 infrastr. 
demaniali

Largo San 
Carlo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

125 infrastr. 
demaniali

contrada San 
Donato

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

126 infrastr. 
demaniali

via San 
Giovanni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

127 infrastr. 
demaniali

Largo San 
Giuliano

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

128 infrastr. 
demaniali

via San 
Giuliano

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

129 infrastr. 
demaniali

vicolo I San 
Giuliano

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

130 infrastr. 
demaniali

vicolo II San 
Giuliano

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

131 infrastr. 
demaniali

via San 
Martino

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

132 infrastr. 
demaniali via San Nicola

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

133 infrastr. 
demaniali

contrada San 
Pietro

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

134 infrastr. 
demaniali

via San 
Sebastianiello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

135 infrastr. 
demaniali

contrada San 
Tommaso

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

136 infrastr. 
demaniali

via San 
Vincenzo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

137 infrastr. 
demaniali via San Vito

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

138 infrastr. 
demaniali

Traversa San 
Vito I

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

139 infrastr. 
demaniali

Traversa San 
Vito II

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

140 infrastr. 
demaniali

Traversa San 
Vito III

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

141 infrastr. 
demaniali

contrada San 
Vito-Matina

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

142 infrastr. 
demaniali

via 
Sant'Angelo a 

Corte

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

143 infrastr. 
demaniali

Largo 
Sant'Angelo a 

Corte

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

144 infrastr. 
demaniali

via 
Sant'Antonio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

145 infrastr. 
demaniali

Largo 
Sant'Antonio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

146 infrastr. 
demaniali

via Santa 
Brigida

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

147 infrastr. 
demaniali

via Santa 
Maria della 

Neve

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

148 infrastr. 
demaniali

via Santa 
Maria Le 
Grazie

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

149 infrastr. 
demaniali

via Santa 
Sofia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

150 infrastr. 
demaniali

Largo Santo 
Stefano

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

151 infrastr. 
demaniali

via Santo 
Stefano

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

152 infrastr. 
demaniali

contrada 
Scambarda

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

153 infrastr. 
demaniali

contrada 
Sirippi

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

154 infrastr. 
demaniali

via Sotto San 
Giovanni

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

155 infrastr. 
demaniali

Strada Statale 
517

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

156 infrastr. 
demaniali

contrada 
Taverne

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

157 infrastr. 
demaniali

contrada 
Tempitelle

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

158 infrastr. 
demaniali

via Tenente 
Eboli

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

159 infrastr. 
demaniali

Piazza 
Tenente Eboli

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

160 infrastr. 
demaniali

contrada 
Tonniello

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

161 infrastr. 
demaniali via Umberto I

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

162 infrastr. 
demaniali

via Unità 
Italiana

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

163 infrastr. 
demaniali via Val D'Agri

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

164 infrastr. 
demaniali

contrada 
Valaraia

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

165 infrastr. 
demaniali

contrada 
Valisirpi

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

166 infrastr. 
demaniali

contrada 
Vallone 
Ceraso

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

167 infrastr. 
demaniali

contrada 
Varco del 

Carro

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

168 infrastr. 
demaniali

contrada 
Variluca

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

169 infrastr. 
demaniali

contrada 
Varivertola

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

170 infrastr. 
demaniali

contrada 
Verlingieri

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  



N. 
ordine natura denominaz.  

immobile note posizione 
mutuo

importo residuo 
mutuo (al 

31/12/2015)
valore attuale

171 infrastr. 
demaniali

contrada 
Vesolo

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

172 infrastr. 
demaniali

contrada 
Vignole

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

173 infrastr. 
demaniali via Virgilio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

174 infrastr. 
demaniali

Piazza XXIV 
Maggio

Non è stato associato valore alle singole strade, piazze, parcheggi e simili (riportati con le 
denominazioni dello stradario fornito dall’Ufficio Anagrafe) in quanto le denominazioni dei 

mutui a volte non specificano il bene di riferimento. E' stato quindi riportato un valore 
complessivo di strade, piazze, parcheggi e simili nella voce generale “viabilità”. 

 €                        -    €                                        -  

 €          2.500.640,32 totale
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