
1° Bando immobili non residenziali - Caserme del Ministero della Difesa

CODICE 
LOTTO DENOMINAZIONE IMMOBILE REGIONE PROVINCIA COMUNE CAP INDIRIZZO IDENTIFICATIVI CATASTALI CATEGORIA 

CATASTALE DESCRIZIONE IMMOBILE
SUPERFICIE
SCOPERTA

[mq]

SUPERFICIE
CATASTALE

[mq]
STATO DIRITTO N. Turno 

d'asta RECAPITI TELEFONICI GIORNI DI VISITA

Link Avviso d'asta e 
documentazione 

lotto 
(www.avvisinotarili.it

)

NOTAIO INCARICATO 
ASTA INDIRIZZO PREZZO BASE 

D'ASTA
CAUZIONE 

ASTA DATA ASTA ORA ASTA
DATA TERMINE 
PRESENTAZION

E OFFERTE

ORA TERMINE 
PRESENTAZION

E OFFERTE
NOTE PER NOTAI

1/04733 MAGAZZINO FORAGGI S. CATERINA EMILIA 
ROMAGNA MODENA MODENA 41122 STRADA SANTA CATERINA SNC Fg. 112, Part. 77, Sub. 1 D8

Immobile, situato nella zona semicentrale ad Est del centro storico, nel

quartiere Crocetta, costituito da un edificio su unico livello che presenta una

copertura ad arco rialzato con tegole marsigliesi, destinato a deposito per il

fieno. Tipico esempio di infrastruttura destinata ad attività produttive della

prima metà del XX secolo, fino ad oggi in uso governativo all'Accademia

Militare (Bene dichiarato di interesse culturale con Decreto della

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Emilia

Romagna n. 03/011 in data 19/03/2003), ben collegata dai mezzi pubblici,

facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Modena e distante circa

11 km dal casello Modena Sud dell’autostrada A1

4.511 832 LIBERO INTERA 
PROPRIETÀ 1°

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO PER PRENOTAZIONI VISITE E INFORMAZIONI TECNICHE

 PRENOTAZIONI VISITE:
- tel.06 36805217 nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00
- e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it

INFORMAZIONI TECNICHE:
+39 3666477697

 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO PER PROCEDURA D'ASTA
- tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00

- email: dismissioni.cnn@notariato.it 

 Su appuntamento

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 15:00

il Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

visite sospese

dal 05/04/2023 al 11/04/2023
(estremi compresi)

dal 07/08/2023 al 21/08/2023
(estremi compresi)

ID AVVISO 55493 VEZZI
Tomaso

Corso Canalgrande n.36
Modena (MO) - 41100

tel: 059/219050 
e-mail: tvezzi@notariato.it

€ 530.600,00 € 53.060,00 23-ott-2023 10:00 20-ott-2023 17:00

Il complesso immobiliare è considerato di “particolare
pregio” in quanto dichiarato di interesse culturale
con Decreto della Soprintendenza Regionale per i
Beni e le Attività Culturali dell'Emilia Romagna n.
03/011 in data 19/03/2003.
L'autorizzazione ad alienare, ai sensi dell'art.55 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., è stata rilasciata con decreto
n. 185 del 24/12/2021dal Segretariato Regionale per

l'Emilia Romagna."

1/06785 PALAZZO MARINOTTI VENETO TREVISO VITTORIO 
VENETO 31029 VIA DEL PRETORIO, 13 Sez. E Fg. 8, Part. 364, da sub 3 a sub 5 A8 - C6

Compendio immobiliare ubicato nel Comune di Vittorio Veneto, il cui

territorio è incluso nell’itinerario enogastronomico “Strada del Prosecco e

Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene”. Palazzo Marinotti, ubicato in

località Ceneda, una delle zone residenziali più pregiate della città, presenta 

una distribuzione planimetrica caratterizzata da un unico corpo di fabbrica

con due accessi, contornato da ampi spazi esterni a cortile. Il compendio si

sviluppa principalmente su due livelli fuori terra mentre solo una parte del

fabbricato presenta tre livelli fuori terra più un piano interrato

798 1.612 LIBERO INTERA 
PROPRIETÀ 1°

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO PER PRENOTAZIONI VISITE E INFORMAZIONI TECNICHE

 PRENOTAZIONI VISITE:
- tel.06 36805217 nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00
- e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it

INFORMAZIONI TECNICHE:
+39 3666477697

 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO PER PROCEDURA D'ASTA
- tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00

- email: dismissioni cnn@notariato it 

 Su appuntamento

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 15:00

il Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

visite sospese

dal 05/04/2023 al 11/04/2023
(estremi compresi)

dal 07/08/2023 al 21/08/2023
(estremi compresi)

ID AVVISO 55494 PRATESI
Micaela

Via Fanio Soligo n. 12/D
Trevignano  (TV) - 31040 

tel: 0423/670121 
e-mail: mpratesi@notariato.it

€ 1.856.000,00 € 185.600,00 24-ott-2023 10:00 20-ott-2023 17:00

Il Palazzo non presenta di per sé interesse storico
artistico, tuttavia l’area urbana su cui è edificato
presenta un vincolo di tipo archeologico, così come
dichiarato nel Provvedimento del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo - Commissione
Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto in
data 31/08/2015.
L'autorizzazione ad alienare, ai sensi dell'art.55 del

D.Lgs. 42/2004, è stata rilasciata con provvedimento

del 01/09/2021 dal Ministero della Cultura -

Segretariato Regionale - Commissione Regionale per

il Patrimonio Culturale del Veneto

1/06653 PALAZZO PICCIN VENETO TREVISO VITTORIO 
VENETO 31029 VIALE GIROLAMO CELANTE, 58 Sez. E Fg. 12, Part. 294, da sub. 1 a sub. 3 B1 - D1

Comprensorio immobiliare (ex sede del Comando del 5° Corpo d'Armata)
ubicato nel Comune di Vittorio Veneto, il cui territorio è incluso nell’itinerario
enogastronomico “Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano
Valdobbiadene”. Il compendio, collocato nel punto di intersezione tra la
principale direttrice Nord-Sud (Strada Statale 51) e l’asse Est-Ovest della
città (viale del Cansiglio), è costituito principalmente da un edificio
direzionale che, realizzato nel 1925 e articolato su quattro piani fuori terra
più un piano seminterrato, rappresenta il tipico esempio di edificio
residenziale in stile neorinascimentale (Bene dichiarato di interesse
culturale con Provvedimento della Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale del Veneto del 22/06/2015). Il plesso si presta a diventare un
punto focale nell’organizzazione urbana acquisendo funzioni compatibili con
il contesto circostante.
All'interno del comprensorio sono presenti altri fabbricati minori non soggetti
a tutela quali:
• n. 1 fabbricato ad un piano di circa 450 mq adibito a sala
riunioni/conferenze;
• n. 2  prefabbricati ad uso ufficio;
• n. 1 cabina elettrica
ed altri piccoli manufatti completati da un’ampia area esterna recintata ed
accessibile da due ingressi carrabili separati

4.700 4.622 LIBERO INTERA 
PROPRIETÀ 1°

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO PER PRENOTAZIONI VISITE E INFORMAZIONI TECNICHE

 PRENOTAZIONI VISITE:
- tel.06 36805217 nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00
- e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it

INFORMAZIONI TECNICHE:
+39 3666477697

 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO PER PROCEDURA D'ASTA
- tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00

- email: dismissioni.cnn@notariato.it 

 Su appuntamento

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 15:00

il Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

visite sospese

dal 05/04/2023 al 11/04/2023
(estremi compresi)

dal 07/08/2023 al 21/08/2023
(estremi compresi)

ID AVVISO 55495 PRATESI
Micaela

Via Fanio Soligo n. 12/D
Trevignano  (TV) - 31040 

tel: 0423/670121 
e-mail: mpratesi@notariato.it

€ 4.620.000,00 € 462.000,00 25-ott-2023 10:00 20-ott-2023 17:00

"Il complesso immobiliare è considerato di “particolare

pregio” in quanto dichiarato di interesse culturale

con Provvedimento del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo - Commissione

Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto in

data 22/06/2015 poi rettificato in data 13 dicembre

2016.

L'autorizzazione ad alienare, ai sensi dell'art.55 del

D.Lgs. 42/2004, è stata rilasciata con provvedimento

del 01/09/2021 dal Ministero della Cultura -

Segretariato Regionale - Commissione Regionale per

il Patrimonio Culturale del Veneto.

1/06784 PALAZZO DORO ALTAN VENETO TREVISO VITTORIO 
VENETO 31029 VIA UMBERTO COSMO, 102 Sez. E Fg. 8, Part. 91, da sub. 6 a sub. 17 A1 - A7 - C6

Palazzo Doro Altan è un vasto comprensorio immobiliare (ex sede del
Circolo Ufficiali di presidio del 1^ FOD) ubicato nel Comune di Vittorio
Veneto, il cui territorio è incluso nell’itinerario enogastronomico “Strada del
Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene”. Situato in contrada
Ceneda, è costituito principalmente da un palazzo nobiliare del XVII secolo
ed è appartenuto in origine alla famiglia dei conti Lioni e passato
successivamente alle famiglie Doro e quindi Altan. All'interno del
comprensorio, immersi in un ampio giardino privato di circa 8700 mq. il cui
accesso è delimitato da un viale alberato, sono presenti altri fabbricati
minori quali:
• n. 1 palazzina a due piani fuori terra;
• n. 2 posti auto coperti;
• n. 1 campo da tennis.
L’edificio principale, ricco di finiture ed elementi decorativi perfettamente
conservati, si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano seminterrato; di
notevole pregio architettonico quale tipico esempio di palazzo nobiliare
cenedese è stato dichiarato bene di interesse culturale con Provvedimento
della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto del
21/07/2015 e del 10/09/2015

7.870 2.594 LIBERO INTERA 
PROPRIETÀ 1°

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO PER PRENOTAZIONI VISITE E INFORMAZIONI TECNICHE

 PRENOTAZIONI VISITE:
- tel.06 36805217 nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00
- e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it

INFORMAZIONI TECNICHE:
+39 3666477697

 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO PER PROCEDURA D'ASTA
- tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00

- email: dismissioni.cnn@notariato.it 

 Su appuntamento

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 15:00

il Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

visite sospese

dal 05/04/2023 al 11/04/2023
(estremi compresi)

dal 07/08/2023 al 21/08/2023
(estremi compresi)

ID AVVISO 55496 PRATESI
Micaela

Via Fanio Soligo n. 12/D
Trevignano  (TV) - 31040 

tel: 0423/670121 
e-mail: mpratesi@notariato.it

€ 3.160.000,00 € 316.000,00 26-ott-2023 10:00 20-ott-2023 17:00

"Il complesso immobiliare è considerato di “particolare

pregio” in quanto dichiarato di interesse culturale

con Provvedimento del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo - Commissione

Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto in

data 21/07/2015 e 10/09/2015.

L'autorizzazione ad alienare, ai sensi dell'art.55 del

D.Lgs. 42/2004, è stata rilasciata con provvedimento

del 17/07/2017 dal Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo - Commissione Regionale per

il Patrimonio Culturale del Veneto.

https://www.avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/55493
https://www.avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/55494
https://www.avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/55495
https://www.avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/55496
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