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CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI TECNICHE IMMOBILIARI E DI INDIVIDUAZIONE 
DEGLI ACQUIRENTI DEI POSTI MACCHINA DEI DUE PIANI SEMINTERRATI DEL 

PARCHEGGIO DI S. GIOVANNI 
 

Art. 1) Definizioni  

Nel presente Capitolato il committente, Comune di Trieste, è indicato più brevemente quale 
<<Comune>> o <<Committente>> e l’aggiudicatario del servizio quale <<incaricato>> 

Art. 2) Oggetto dell'incarico 

L'incarico ha per oggetto: 
a) lo svolgimento di tutte le operazioni tecniche, immobiliari, catastali e tavolari 

necessarie per l'inserimento nella mappa catastale, costituzione del diritto di 
superficie, frazionamento condominiale, accatastamento ed intavolazione del 
nuovo fabbricato adibito a parcheggio sito a Trieste in via San Cilino - Viale 
Raffaello Sanzio. In particolare le attività demandate al soggetto 
aggiudicatario comprendono: 

I. esecuzione delle necessarie indagini presso l'ufficio  tavolare  di Trieste  per  
l'identificazione dell'area  di  proprietà  comunale (pcn. 2206/1 - c.t. 1° della P.T. 
7273 del CC. di Guardiella) sulla quale  è stato eretto il fabbricato adibito a 
parcheggio; verifica di eventuali  difformità con la mappa catastale, evasione delle 
stesse, inclusi gli eventuali allineamenti; 

II. esecuzione delle necessarie indagini catastali presso l'Agenzia del Territorio di 
Trieste per l’esatta identificazione delle particelle catastali interessate dal 
parcheggio; verifica dei punti fiduciali e quanto necessario per il frazionamento 
particellare; inserimento  nella mappa catastale del fabbricato parcheggio con la 
costituzione della particella  superficiaria;  ricerca di eventuali piani depositati ed 
approvati, ma non presentati al tavolare; individuazione di eventuali difformità, 
evasione delle stesse, inclusi gli eventuali allineamenti; 

III. esecuzione di rilievo in natura con strumento topografico idoneo alla 
predisposizione del piano tavolare e catastale con Pregeo 8; inserimento nella 
mappa catastale del nuovo fabbricato e costituzione della particella superficiaria; 
individuazione e costituzione di eventuali servitù attive o passive, il tutto in scala 
adeguata per gli uffici del catasto Agenzia del Territorio di Trieste e dell'ufficio  
tavolare regionale di Trieste; 

IV. frazionamento in condominio del fabbricato sulla particella superficiaria con la 
costituzione di  n. 162 posti macchina e di un lastrico solare adibito a parcheggio 
auto quest’ultimo di  pertinenza  della costruenda nuova Piscina di  S. Giovanni; 
attribuzione ai suddetti Enti Indipendenti delle quote millesimali di pertinenza; 

V. predisposizione dell'accatastamento con la redazione delle nuove schede 
N.C.E.U. da redigere con la procedura  Docfa  relativa ai n. 162 posti macchina 
in diritto  di  superficie; 
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VI. esecuzione delle necessarie indagini catastali presso l'Agenzia del Territorio di 
Trieste e tavolari presso l'ufficio tavolare regionale di Trieste per la esatta 
identificazione della particella catastale (pcn. 1676 - c.t. 1° della P.T. 11188 del 
C.C. di Guardiella) interessata dalla nuova piscina di San Giovanni sita in via S. 
Cilino n. 42/1; verifica di quanto necessario per l'eventuale aggiornamento della 
configurazione del fabbricato sulla mappa catastale con l'esecuzione 
dell'eventuale e relativo piano catastale e tavolare; ricerca di eventuali piani 
depositati ed approvati, ma non presentati al tavolare; individuazione di eventuali 
difformità, evasione delle  stesse, inclusi gli eventuali allineamenti; 

VII. predisposizione dell'accatastamento con la redazione della nuova scheda 
N.C.E.U. da redigere  con la procedura Docfa relativa alla nuova piscina di San 
Giovanni in via S. Cilino n. 42/1, in diritto di superficie; 

VIII. presentazione della documentazione tecnica di cui ai  punti  III - IV - V - VI e VII 
agli uffici catastali dell'Agenzia del Territorio di Trieste per la loro approvazione; 
predisposizione della domanda tavolare per la presentazione  all'ufficio  tavolare 
regionale di Trieste della documentazione necessaria alla intavolazione degli 
elaborati  tecnici  approvati,  previa  vidimazione del tutto all'Ufficio del Registro; 

IX. la predisposizione della stima del valore commerciale dei posti auto in diritto di 
superficie distinta per i posti auto in ciascuno dei due piani seminterrati. I posti 
macchina situati sul medesimo piano dovranno quindi avere la medesima stima; 

X. ogni altra attività necessaria od opportuna al fine dell'ottenimento dei 
provvedimenti di accatastamento ed intavolazione degli immobili come sopra 
frazionati, il tutto in stretto coordinamento e raccordo operativo con gli Uffici 
comunali competenti (Servizio Tecnico Immobiliare) ed in ogni caso secondo 
diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto.  

b) lo svolgimento delle attività di individuazione e selezione dei proponenti 
indicate agli articoli 3 e 4 del presente Capitolato. 

Art. 3) Modalità e termini di svolgimento dell’incarico 

Le operazioni di cui al punto a) dell’art. 2 dovranno essere completate nel termine 
perentorio di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione, ovvero nel più breve termine indicato nell’offerta.  

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporterà le conseguenze indicate all’art. 10 del 
presente capitolato. 

Le operazioni di cui al punto b) dell’art. 2 dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni:  

I.  l’inizio delle operazioni di individuazione degli acquirenti sarà preceduto 
dall’approvazione scritta, da parte del Comune, della stima commerciale degli immobili 
da vendere. 

Le operazioni di pubblicizzazione della vendita e di assegnazione dei posti dovranno 
svolgersi nel termine perentorio di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
comunicazione dell’approvazione da parte del Comune della stima degli immobili da 
vendere, salvo minor termine indicato in offerta. 

La vendita dei posti macchina dovrà essere adeguatamente pubblicizzata. 
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II.  Nello svolgimento dell’attività di individuazione degli acquirenti l’incaricato potrà 
utilizzare soltanto lo schema di proposta di acquisto e di contratto di acquisto 
predisposti ed approvati dal Comune. 

III.  Il prezzo di vendita dei posti macchina dovrà essere identico a quello indicato nella 
stima approvata dal Comune, salva diversa determinazione del Comune e fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 4. 

IV.  All’incaricato è fatto assoluto divieto di incassare dal promissario acquirente somme 
di danaro od altri beni o utilità, compresi caparre di qualsiasi tipo, provvigioni ed 
anticipi di qualsiasi tipo, rimborsi spese a qualsiasi titolo. La violazione della suddetta 
prescrizione comporterà la risoluzione di diritto del contratto. 

V.  È fatto divieto all’incaricato di sottoscrivere accettazioni, proposte, contratti 
preliminari, compromessi, contratti definitivi e qualsiasi altro atto sia in nome proprio 
che in nome o per conto del Comune relativamente ai posti macchina cui l’incarico si 
riferisce. 

VI.  È fatto obbligo all’incaricato di rendere edotto il potenziale acquirente di tutte le 
condizioni della vendita superficiaria, e, prima dell’eventuale sottoscrizione della 
proposta di acquisto, di esibire allo stesso lo schema di proposta di acquisto e lo 
schema di contratto di costituzione del diritto di superficie e di contestuale 
costituzione del condominio superficiario. 

VII.  È fatto obbligo all’incaricato di comunicare per iscritto al potenziale acquirente i dati 
identificativi dell’immobile, del posto macchina assegnato, del prezzo e di tutti gli altri 
elementi del contratto. 

VIII.  È fatto assoluto divieto di delegare e/o subappaltare le operazioni oggetto del 
presente incarico; la violazione della suddetta prescrizione comporterà la risoluzione 
di diritto del contratto. 

IX.  L’incaricato dovrà tenere aperti i propri uffici a disposizione dei potenziali interessati 
all’acquisto per almeno 8 ore al giorno e per 5 giorni lavorativi alla settimana a partire 
dal giorno successivo a quello della pubblicizzazione dell’iniziativa. 

X.  È fatto divieto all’incaricato di rendersi acquirente, anche a mezzo di mandatari, 
rappresentanti, fiduciari o per interposta persona, degli immobili in vendita. 

Art. 4) Modalità di assegnazione dei posti macchina. 

L’assegnazione dei posti sarà effettuata dall’incaricato secondo le modalità sotto indicate, di cui 
l’incaricato stesso prende atto e che accetta integralmente.  

Le modalità indicate nel presente articolo dovranno essere pubblicizzate, nonché chiaramente, 
espressamente e dettagliatamente illustrate dall’incaricato ai potenziali offerenti; le stesse 
saranno riportate nello schema di contratto predisposto dal Comune e dovranno essere 
specificamente sottoscritte dall’acquirente.  

Prima fase 

a) L’incaricato, dopo l’approvazione, da parte del Comune delle stime di vendita redatte 
dall’incaricato, fisserà un termine entro il quale saranno accettate soltanto le proposte 
d’acquisto presentate da soggetti residenti presso uno degli immobili di cui ai numeri 
civici indicati nell’elenco allegato al presente capitolato quale sua parte integrante e 
sostanziale. Per ciascun nucleo familiare sarà ammessa soltanto la prenotazione di 1 
(uno) posto macchina.  

b) In questa fase l’incaricato non potrà ricevere proposte d’acquisto relative a posti 
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macchina specificamente ed univocamente individuati. Ciascuna proposta dovrà 
indicare soltanto a quale piano appartiene il posto per cui l’offerta è formulata. 

c) La proposta si intende al prezzo indicato nella stima effettuata dall’incaricato ed 
approvata dal Comune inclusa la percentuale spettante all’incaricato e offerta in gara. 
In questa fase non saranno ammesse offerte per prezzi né inferiori né superiori; 

d) Al momento della presentazione della proposta, validamente formulata e sottoscritta, 
l’incaricato provvederà ad associarla ad uno dei posti macchina situati sul piano 
indicato dall’offerente e non ancora assegnati. Tale operazione dovrà essere compiuta 
in presenza del promissario acquirente e sarà effettuata mediante apposizione, da 
parte dell’incaricato, del nome del promissario acquirente e della data di ricezione 
della proposta su apposita planimetria, approvata e vidimata dal Comune, indicante la 
disposizione dei posti macchina oggetto della vendita;  

e) L’incaricato provvederà altresì ad attestare l’avvenuta associazione della proposta al 
posto macchina mediante apposita dichiarazione scritta in cui dovrà essere indicata in 
modo inequivocabile la data, il posto macchina assegnato ed il nominativo 
dell’assegnatario. L’attestazione sarà sottoscritta dall’incaricato medesimo e, a titolo di 
ricevuta e di accettazione, da parte del promissario acquirente. L’originale 
dell’attestazione sarà consegnato al promissario acquirente. L’incaricato dovrà 
conservarne copia presso i suoi uffici e consegnarla al Comune alla scadenza del 
termine di cui all’articolo precedente. 

f) Lo schema di contratto di costituzione del diritto di superficie sottoscritto dal 
promissario acquirente sarà conservato dall’incaricato, che ne consegnerà copia 
all’offerente stesso. 

g) Il deposito dell’originale dell’attestazione di cui al punto e) da parte del promissario 
acquirente sarà condizione per la stipulazione del contratto di costituzione di diritto di 
superficie con il Comune. 

h) Entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto a), l’incaricato consegnerà al 
Comune, Servizio Coordinamento amministrativo e Grandi Opere, Via del Teatro 4, 
34121 Trieste, la planimetria di cui al punto d), le copie delle attestazioni di cui al 
punto e), le proposte di acquisto e gli schemi di contratto sottoscritti dagli offerenti e 
tutta la documentazione acquisita nel corso dello svolgimento delle operazioni 
descritte nei punti da a) a g). 

Seconda fase 

i) Qualora, esperite le operazioni di cui alla fase precedente, rimanessero posti non 
assegnati, l’incaricato provvederà a prenotare tali posti a soggetti non residenti nei 
numeri civici indicati al punto a), secondo le modalità di seguito indicate. 

j) L’incaricato fisserà un termine, entro il quale riceverà soltanto proposte d’acquisto 
relative a singoli posti macchina specificamente ed univocamente individuati.  

k) La proposta dovrà essere relativa ad un prezzo corrispondente a quello indicato nella 
stima effettuata dall’incaricato ed approvata dal Comune, maggiorato del 5%. Sono 
ammesse proposte per prezzi superiori; e in tal caso l’incaricato effettuerà, su ciascun 
posto per il quale, alla scadenza del termine di cui al punto j), sia stata presentata più di 
una proposta, un confronto concorrenziale secondo criteri di imparzialità e 
trasparenza previamente approvati dal Comune. Tale procedimento dovrà concludersi 
entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al punto j). 

l) A conclusione del procedimento concorrenziale di cui sub k) l’incaricato, una volta 
individuato il miglior offerente, provvederà ad associarlo al relativo posto macchina. 
Tale operazione dovrà essere compiuta in presenza del promissario acquirente e sarà 
effettuata mediante apposizione, da parte dell’incaricato, del nome del promissario 
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acquirente e della data di ricezione della proposta su apposita planimetria, approvata e 
vidimata dal Comune, indicante la disposizione dei posti macchina.  

m) L’incaricato provvederà, altresì, ad attestare l’avvenuta associazione della proposta al 
posto mediante apposita dichiarazione scritta in cui dovrà essere indicata in modo 
inequivocabile la data, il posto macchina assegnato ed il nome del promissario 
acquirente e le condizioni offerte dall’acquirente. L’attestazione sarà sottoscritta 
dall’incaricato medesimo e, a titolo di ricevuta e di accettazione, da parte del 
promissario acquirente. L’originale dell’attestazione sarà consegnato al promissario 
acquirente. L’incaricato dovrà conservarne copia presso i suoi uffici e, successivamente, 
consegnarla al Comune. 

n) Lo schema di contratto di costituzione del diritto di superficie sottoscritto 
dall’offerente sarà conservato dall’incaricato, che ne consegnerà copia all’offerente 
stesso. 

o) Il deposito dell’originale dell’attestazione di cui al punto m) da parte del proponente 
sarà condizione per la stipulazione del contratto di costituzione di diritto di superficie 
con il Comune. 

Entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto k) l’incaricato consegnerà al Comune, 
Servizio Coordinamento Amministrativo e Grandi Opere, Via del Teatro 4, 34121 Trieste, la 
planimetria di cui al punto l), le copie delle attestazioni di cui al punto m), gli schemi di 
contratto sottoscritti dagli offerenti e tutta la documentazione acquisita nel corso dello 
svolgimento delle operazioni descritte nei punti da i) a o). 

Tutte le operazioni di cui al presente articolo saranno in ogni caso svolte entro il termine di 
cui all’art. 3. 

Art. 5) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’incarico verrà aggiudicato MEDIANTE GARA UFFICIOSA PRODROMICA ALLA 
TRATTATIVA PRIVATA col sistema delle offerte segrete, ai sensi degli  artt. 41, 73 lettera c) e 
76 del “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato“ approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. n. 157 del 1995 e s.m.i. 

Le disposizioni, i criteri e le metodologie della gara sono indicate nella <<lettera di invito>> 
che sarà inviata ai soggetti che, in esito alla pubblicazione dell’avviso di gara formuleranno 
idonea manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi per l’ammissione alla gara. 

Art. 6) Termini dell’incarico 

I concorrenti prendono atto che il termine per il completamento dell’incarico rappresenta 
condizione essenziale per l’ente committente per cui il ritardo imputabile 
all’aggiudicatario comporterà automaticamente la comminazione delle penalità previste 
contrattualmente. 

Art. 7) Corrispettivo e modalità di liquidazione  

Nel corrispettivo è da ritenersi compreso ogni onere relativo all’esecuzione dell’incarico ed 
ogni spesa riguardante lo svolgimento delle operazioni tecniche, catastali, tavolari, di stima, di 
raccolta delle proposte di acquisto, di gestione e di organizzazione della struttura 
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dell’incaricato ed ogni altra spesa, onere o costo inerenti lo svolgimento delle attività oggetto 
dell’incarico. 
Il corrispettivo posto a base di gara per l’incarico come sopra definito, onnicomprensivo per 
tutte le prestazioni dedotte in contratto nonché per spese, costi ed oneri accessori, ammonta 
al 7% (sette per cento), IVA esclusa, ovvero alla minore percentuale offerta in sede di gara 
dall’aggiudicatario, calcolata sul valore dei contratti di vendita dei suddetti posti macchina, 
definitivamente stipulati in forma di atto pubblico davanti al Segretario Generale del Comune 
ed è da intendersi come percentuale onnicomprensiva e forfetaria. 
Il corrispettivo sarà liquidato al soggetto incaricato, per l’80% (ottanta per cento) 
periodicamente al raggiungimento di un importo non inferiore a Euro 30.000,00 + I.V.A. e per 
il rimanente 20% (venti per cento)  entro 30 giorni all’emissione del decreto del Giudice 
Tavolare con cui si dispone l’intavolazione del diritto di superficie relativamente a ciascun 
posto macchina. 

Art. 8) Cauzione provvisoria 

L’offerta dovrà essere corredata della quietanza comprovante l’avvenuto deposito della 
cauzione provvisoria da costituire mediante fideiussione oppure in contante. 
La cauzione provvisoria ammonta ad Euro 6.000,00  (Euro seimila/00).  
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del presente contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo (ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione). 
Ove la cauzione provvisoria venga costituita mediante fideiussione, essa dovrà avere validità 
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà espressamente prevedere 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività 
entro 15 giorni a semplice prima richiesta scritta del committente. 

Art. 9) Cauzione definitiva 

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente 
Capitolato, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo pari ad Euro 
50.000,00 (Euro cinquantamila/00). 
La mancata costituzione dell’anzidetta garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente committente. 
La cauzione verrà restituita soltanto a conclusione di tutte le attività oggetto dell’incarico, 
risolta ogni eventuale questione o contenzioso tra le parti. 
Il deposito cauzionale definitivo, che sarà da costituirsi nelle forme di legge, dovrà essere 
prodotto nel termine di 8 (otto) giorni dalla relativa richiesta del Comune e dovrà prevedere 
espressamente la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale nonché la operatività piena della garanzia a semplice prima richiesta scritta del 
Comune entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta stessa. 
Fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni, in qualunque momento e con 
l’adozione di semplice atto amministrativo, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale ai 
fini della comminazione di eventuali penalità. In tale ipotesi l’incaricato dovrà provvedere alla 
ricostituzione dell’ammontare del deposito cauzionale originale entro il termine perentorio di 
giorni 10 (dieci)  dalla data della relativa comunicazione. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’incaricato, il Comune si riserva di 
incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, detto deposito, fermo ed 
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
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Art. 10) Penalità 

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’incarico rispetto ai termini indicati agli artt. 3 e 4, il 
Comune potrà comminare al soggetto incaricato, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore 
azione per il risarcimento di eventuali danni, una penale di Euro 200,00 (Euro 
duecento/00)/die. 
Nel caso di ritardo superiore ai 20 (venti) giorni imputabile all’aggiudicatario è in facoltà del 
Comune procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, anche senza formale 
diffida, provvedendo all’incameramento del deposito cauzionale per eventuali danni che da tale 
risoluzione dovessero derivare al Comune stesso.  
Oltre a quanto sopra stabilito, nei casi di inadempimento alle prestazioni contenute nel 
presente atto, che non configurino una delle ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune 
potrà applicare penalità che, in relazione alla gravità dell’inadempimento potranno variare da un 
minimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00). 
L’entità della penale da applicare alle singole fattispecie sarà determinata in esito ad un 
procedimento in contraddittorio con l’incaricato. 
L’importo derivante dalla comminazione di penalità sarà detratto dai crediti dell’Impresa, 
ovvero ritenuto dal deposito cauzionale costituito ai sensi del precedente art. 9.  

Art. 11)   Svincolo dall’offerta 

I concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta, ove non intervenga l’aggiudicazione 
decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione delle offerte. 

Art. 12)  Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto di incarico. 
È fatto divieto di subappaltare, delegare ed in ogni caso affidare a terzi, anche di fatto, lo 
svolgimento delle operazioni oggetto del presente incarico, con la sola eccezione per quanto 
previsto dalla lettera v) della lettera d’invito per ciò che riguarda i compiti del tecnico di cui 
l’incaricato è obbligato ad avvalersi per l’espletamento delle operazioni tecniche ed immobiliari 
prodromiche alla vendita.  
La violazione dei suddetti divieti comporterà l’immediata risoluzione del contratto, salva ogni 
azione per il risarcimento di eventuali danni cagionati al Comune di Trieste. 

Art. 13)  Obblighi nei confronti del personale  

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati per il servizio in oggetto, le condizioni economiche, contributive e 
normative previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro 
della categoria vigenti durante il periodo di esecuzione dell’incarico stesso. 
L’incaricato è altresì obbligato alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza e di tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento verifiche ed ispezioni anche 
presso la sede dell’incaricato e controlli  in ordine al rispetto delle norme oggetto del presente 
articolo.  
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Art. 14)  Controversie 

Eventuali controversie derivanti dall’applicazione e/o dall’interpretazione del presente atto che 
dovessero insorgere tra il Comune e l’incaricato, non definibili in via amministrativa, saranno 
deferite alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Il Foro competente è sin d’ora individuato in quello di Trieste. 

Art. 15)  Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti o conseguenti all’incarico, con la sola esclusione 
dell’I.V.A., sono e saranno a totale carico dell’incaricato. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
            dott. Walter Toniati 
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ALLEGATO  
 
Elenco degli edifici di civile abitazione ricompresi nel perimetro che circoscrive 
una superficie di circa 196.000 mq. – con un raggio di 250 mt dal sito parcheggio di 
V.le R.Sanzio. 

VIA DELLE LINFE 
Civici: 9 – 15 – 17 – 19 – 20 - 21 – 23 – 27 – 27/1 – 29 – 32 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 
41 - 42 – 43 – 46 – 48 – 49 – 51 – 52 – 54 – 56 – 60 – 66 – 68. 

PIAZZALE GIOBERTI 
Civici: 1 – 7 – 8 – 10 

VIA DELLE DOCCE 
Civici: 1 – 1/1 – 2 – 3 – 3/1 – 4 – 5 – 5/1 – 7 – 7/1 – 8 – 9 – 9/1 – 10 – 11 – 11/1 – 12 

VIA DELLE CAVE 
Civici: 1 – 1/1 – 1/2 – 2/1 – 2/2 – 3 – 4 – 5 – 6  

VIA CARAVAGGIO 
Civici: 1/1 – 1/3 

VIA TINTORETTO 
Civici: 2 – 4 

VIA BOTTICELLI 
Civici: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

VIA S.CILINO 
Civici: 20 – 20/1 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36(fondo materiali edili) – 38(banca – 
negozio mobili) 40/2 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 77 – 79 – 81 – (91 – 93 – 95 negozio, 
tabaccheria, studio medico) – 101 – 103 – 107 – 107/1 – 109 – 111 – 113. 

VIA BRANDESIA 
Civici: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 16/1 – 18 – 20 – 22. 

VIA DEI PAGLIARICCI 
Civici: 3 – 4 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 17 – 19 – 20. 

VIA DAMIANO CHIESA 
Civici: 1 – 3. 

VIA PINTURICCHIO 
Civici: 6 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18. 
 

VIA BEATO ANGELICO 
Civici: 5/1 – 7 – 10 – 14 – 27 – 29 – 31. 
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VIALE SANZIO 
Civici: 13/1 – 13/2 – 13/3 - 15 –  15/1 – 15/2 -  17 – 19 – 19/1 – 19/2 – 21 – 23 – 24 – 25 – 27 
– 29 – 30 – 32 – 34(negozio) – 36 

STRADA PER LONGERA 
Civici: 1 – 1/1 – 1/2 – 1/3 – 1/4 -  6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 16. 

VIA BOEGAN 
Civici: 1 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16. 

VIA COZZI 
Civici: 4 – 4/1. 

STRADA DI GUARDIELLA 
Civici: 13 (casa di riposo) – 18 – 19 – 21 – 22/1 – 23 – 24 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 
36 – 37 – 38 – 40 – 40/1 – 42 – 44 – 46 – 48 – 52 – 52/1 – 54 – 56. 

VIA BRUNELLESCHI 
Civici: 2 – 4 – 5 (Coop) -  6. 
 
 
 

 


