
Stanze

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

di proprietà comunale         

(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 comunale         

(Fg. 5 mapp. 228) contratto di comodato

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

di proprietà comunale         

(Fg. 5 mapp. 228) gratuito

Municipio - Piano interrato - parte deposito Comune di Soverzene

di proprietà comunale         

(Fg. 5 mapp. 228) gratuito

Municipio - Piano interrato - box ufficio  Cacciatori

di proprietà comunale         

(Fg. 5 mapp. 228) gratuito

Ex Municipio - 1° piano biblioteca Comune di Soverzene di proprietà comunale gratuito

Ex Municipio - 1° piano sala AUSER Comune di Soverzene di proprietà comunale da stabilire

Ex Municipio - piano terra ludoteca Comune di Soverzene di proprietà comunale secondo le vigenti tariffe

Ex Municipio - piano terra sala prove teatro Gruppo Teatrale "I Farsaioli" di proprietà comunale gratuito

Negozio alimentari vendita alimentari e varie Milano Rosaria (dal 16.11.2015 e fino al 30.04.2018), poi chiuso di proprietà comunale € 1000,00, riscosso € 331,49

Ufficio Postale poste e telegrafi Poste Italiane di proprietà comunale € 4.196,36

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

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

Canonica alloggio sacerdote Parrocchia di San Lorenzo in Soverzene di proprietà comunale gratuito

Impianti

Campo Sportivo "Loc. Salet" calcio e tennis A.S.D. Ponte nelle Alpi di proprietà comunale € 100,00

Aviosuperficie pista di volo per aeromodelli AeroModellistica "Grifoni" di Belluno

di proprietà comunale        

(Fg. 1 mapp. 42) € 500,00

Area "Mura Pagani" poligono di tiro Comune di Soverzene

(Fg. 46 mapp. 62-63 

Comune di Longarone) da stabilire

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

Depositi presso parco comunale attività ricreative, sagra Circolo Culturale di Soverzene

di proprietà comunale        

(Fg. 5 mapp. 1367) gratuito

Depositi presso parco comunale attività ricreative Circolo Culturale di Soverzene

di proprietà comunale        

(Fg. 5 mapp. 1373) gratuito

Garages

Garage piano interrato municipio garage per automezzo Protezione Civile e A.I.B. Soverzene di proprietà comunale gratuito

Magazzino magazzini comunali Comune di Soverzene di proprietà comunale in disponibilità al Comune

Piazzale antistante magazzino area di pertinenza ai magazzini comunali Comune di Soverzene di proprietà comunale in disponibilità al Comune

Garage "La Roa" garage per automezzo Protezione Civile e A.I.B. Soverzene di proprietà comunale gratuito

Ambulatori

Ambulatorio ambulatorio dott.ssa Camilla Laura Lorenzato di proprietà comunale comodato gratuito

Casere

Casera "Al Pian" in loc. Pian dela Casera casera Comune di Soverzene di proprietà comunale secondo le vigenti tariffe

Box La Roa

Loc. La Roa deposito Savi Giuliano

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Pierobon Lidia

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

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Savi Luca

area di proprietà 

comunale, box privato € 50,00

Loc. La Roa deposito Savi Andrea

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. 3 mapp. 146 coltivazione Società Agricola "Terra delle Dolomiti" area di proprietà comunale € 30,00

Bosco - usi civici taglio legname Comune di Soverzene di proprietà comunale € 1.178,00

Canone affitto/locazione attivo 

(importo annuo)
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