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DATI CATASTALI
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COMUNE URB.

CAT.

NATURA DEL BENE

A/10

Appartamento uso ufficio concesso in locazione ad ACAM S.p.A.-l'immobile
è stato riconsegnato formalmente alla Società in data 30.10.2017.
Attualmente l'immobile è libero.

A/10

Palazzina di superficie complessiva di mq 635, disposta su due piani fuori
terra con antistante terreno, costituita al piano terra da nove locali uso ufficio,
due blocchi servizi igienici, locale destinato a sala CED e locale tecnico, e al
piano primo, al quale si accede mediante due scale in acciaio, da uffici
suddivisi con pareti mobili. La palazzina ad uso ufficio concessa in locazione
ad ACAM S.p.A. è stata riconsegnato formalmente alla Società in data
14.12.2017. Attualmente l'immobile è libero.
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3

Porzioni di fabbricato di superficie complessiva pari a 2.156 mq costituita da
piccola hall con locali uscieri, un ampio locale destinato a ricevimento del
pubblico, da vari locali ad uso ufficio e da un vano tecnico adibito a locale
caldaia al piano terra (aventi accesso dai civici numeri da 12 a 22 della Via
Picco) e da appartamenti a uso ufficio e locali riunioni ai piani primo (avente
accesso dai civici numeri 6 e 22) e secondo (aventi accesso dai civici
numero 6 e 22). Locali ad uso ufficio concessi in locazione ad ACAM S.p.A.

5

Edificio cielo-terra sviluppato su due piani fuori terra di superficie
complessiva di 175 mq costituito da due uffici e servizi igienici al piano terra e
al piano soprastante da tre uffici e servizi igienici, con annessa corte di circa
mq. 2000 catastalmente graffata in parte destinata a parcheggio per i
dipendenti ed in parte utilizzata come piazzale di stoccaggio per i cassonetti
della raccolta rifiuti solidi urbani. L'edificio ad uso ufficio concessa in
locazione ad ACAM S.p.A. è stato riconsegnato formalmente alla Società in
data 14.12.2017. Attualmente l'immobile è libero.

209

LA SPEZIA

Via del Camposanto (Località Boschetti)

E463

46

LA SPEZIA

Via Fontevivo

E463

17

LA SPEZIA

Via Fontevivo

* (i dati sono riferiti alla data del 31.12.2019)

E463

17

729

A/10

78

Bosco Ceduo

1328

Cava

1332

Uliveto Vigneto

Superficie di terreni ricoperta da arbusti ed alberi ad alto fusto

77

bosco alto

1136

seminativo arboreo

1138

cava

1204

seminativo arboreo

Area inedificata situata in via Fontevivo a La Spezia e ha un’estensione di
circa 7.835 mq, collocata nella fascia pedecollinare a nord della stazione
ferroviaria di Migliarina

