
Stanze

Salone culturale manifestazioni varie Comune di Soverzene di proprietà com.le secondo le vigenti tariffe

Saletta polifunzionale - palestra varie - uso promiscuo Comune di Soverzene di proprietà com.le secondo le vigenti tariffe

Municipio - Piano terra ed interrato - parte ufficio e deposito Gruppo di Protezione Civile e A.I.B.

di proprietà com.le         

(Fg. 5 mapp. 228) gratuito

Municipio - Piano terra ed interrato - parte ufficio e deposito Gruppo di Protezione Civile e A.I.B.+Gruppo Teatrale "I Farsaioli"

di proprietà com.le         

(Fg. 5 mapp. 228) contratto di comodato

Municipio - Piano interrato - parte ufficio e deposito Circolo Culturale di Soverzene

di proprietà com.le         

(Fg. 5 mapp. 228) gratuito

Municipio - Piano interrato - parte formazione - deposito Scuola di Musica "Arte Nuova" + Biblioteca comunale

di proprietà com.le         

(Fg. 5 mapp. 228) gratuito

Municipio - Piano interrato - box ufficio  Cacciatori

di proprietà com.le         

(Fg. 5 mapp. 228) gratuito

Ex Municipio in ristrutturazione Comune di Soverzene di proprietà com.le da stabilire

Ex Ufficio Postale in ristrutturazione Comune di Soverzene di proprietà com.le da stabilire

Negozio alimentari vendita alimentari e varie Collazuol Bruno Eredi di Di Trani Andrea&C. S.a.s. di proprietà com.le 120,00 (+ eventuale aggiornamento)

Ufficio Postale poste e telegrafi Poste Italiane di proprietà com.le € 3.615,20

Impianti

Campo Sportivo "Loc. Salet" calcio e tennis A.S.D. Ponte nelle Alpi di proprietà com.le

Aviosuperficie pista di volo per aeromodelli AeroModellistica "Grifoni" di Belluno
di proprietà com.le        (Fg. 1 

mapp. 42) € 200,00

Area "Salet" area per manovre e formazione Centro Professionale Maestranze Edili
di proprietà com.le          (Fg. 

1 mapp. 2) € 30,00

Area "Mura Pagani" riserva comunale di caccia Associazione Sportiva Cacciatori Bellunesi
(Fg. 46 mapp. 62-63 Comune 

di Longarone) € 500,00

Area "Mura Pagani" discarica Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo

censuario di Longarone, 

terreno del Comune di 

Soverzene

Campo di bocce bocciodromo Comune di Soverzene di proprietà comunale gratuito

Magazzino "Polveriera" - Loc. Costa Granda magazzino  Comune di Soverzene di proprietà comunale gratuito

Cimitero di Soverzene magazzino e Cappella Comune di Soverzene di proprietà comunale

Garages

Garage Panda garage per automezzo Comune di Soverzene di proprietà com.le in disponibilità al Comune

Ex Macello magazzini comunali (in ristrutturazione) Comune di Soverzene di proprietà com.le in disponibilità al Comune

Ex Macello (piazzale) area di pertinenza ai magazzini comunali Comune di Soverzene di proprietà com.le in disponibilità al Comune

Garage scuolabus garage per scuolabus Comune di Soverzene di proprietà com.le in disponibilità al Comune

Ambulatori

Ambulatorio ambulatorio dott. Diego Mares, poi dott.ssa Camilla Laura Lorenzato di proprietà com.le € 10,00, poi comodato gratuito

Casere

Casera "Al Pian" in loc. Pian dela Casera casera (in ristrutturazione) Comune di Soverzene di proprietà com.le da stabilire

Box La Roa

Loc. La Roa deposito Savi Giuliano

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Savi Guerrino (eredi)

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Piccin Edda

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Savi Francesco (eredi)

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Savi Ernesto

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito De Pasqual Danila

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Burigo Christian

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Manarin Massimo

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Tramontin Ilario

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Tramontin Rudy

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Terreni

Fg. 3mapp. 146 coltivazione Società Agricola "Terra delle Dolomiti"

area di proprietà 

comunale € 30,00
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