


2 

 

ELENCO BENI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 

 

 

 

 

REGIONE N. Lotto DEPOSITO

GOD0005 - CASTELLO DI 

GRADISCA

TSB0074 - EDIFICI CIVICI

SCHEDA ANB0122- CASA NAPPI

TAD0025 "Ex Convento S. 

Domenico Maggiore Monteoliveto" 

Taranto (TA)

C.so Vittorio Emanuele II, 32

SEDE DELLA GARA
DESCRIZIONE

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA
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Il compendio è  adiacente alla zona centrale della città, alle pendici del colle di Scorcola, appena dietro al complesso 

dell'ex Ospedale Militare. Pertanto, è prossimo al centro cittadino ed a tutti i servizi più importanti ed ai collegamenti 

principali. Ad oggi la situazione degli immobili si presenta composta da un edificio doppio di quattro piani fuori terra, 

realizzato con struttura mista, collegato al piano terra da un porticato ed al primo piano da un corridoio, con annessa 

tettoia retrostante per autoveicoli, da una corte urbana tenuta a giardino e da un camminamento coperto che scende 

lungo il vicolo Ospedale Militare fino al corpo ad H dell'ex Ospedale Militare.  Attualmente tutti gli immobili del 

compendio si presentano in pessime condizioni di conservazione. In rapporto alla vetustà, tutti gli impianti sono fuori 

uso e distrutti. Classe energetica “G”.

Filiale Friuli Venezia Giulia

via Gorghi, 18

33100 Udine

Tel: 0432/586411                           

Fax: 06/50516077

Referente: Giovanna Pangia                  

dre.FriuliVeneziaGiulia@agenziademanio.it
TRIESTE, Vico dell'Ospedale Militare 

P.T. di Trieste 85371, c.t. 1                 

C.F. del Comune di Trieste    fg. V/8, 

pp.cc. 1026/1-1025/2-1026/3-1027/2    

 €          20.000,00 
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Filiale Friuli Venezia Giulia

via Gorghi, 18

33100 Udine

Tel: 0432/586411                           

Fax: 06/50516077

Referente: Giovanna Pangia                  

dre.FriuliVeneziaGiulia@agenziademanio.it

PUGLIA 4

In zona centrale del Comune di Taranto, con accesso principale da corso Vittorio Emanuele II, si vende l'immobile

denominato "Ex Convento S. Domenico Maggiore Monteoliveto", realizzato nella prima metà del 1600, costituito da

un fabbricato cielo-terra, in muratura portante e solai voltati, a quattro piani fuori terra e uno interrato, articolato intorno

ad un'ampia corte centrale, in pessime condizioni di manutenzione e conservazione, della superficie catastale di circa 

3842 mq. Con decreto del 16.12.2013 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha dichiarato

l'immobile di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 

Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente si trova, e si rende noto

che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso. Si precisa che

all'interno dell'immobile sono presenti masserizie e rifiuti di vario genere da smaltire a cura e spese

dell'aggiudicatario. 

P.R.G.: il bene ricade in "zona del centro storico della città vecchia" (D1).

Edifcio di classe G (prestazione energetica globale pari a 50,76 kWh/mc anno)

NCEU

Fg. 319

p.lla 1521 sub. 4 

graffata alla

p.lla 4672 sub. 20

NCT

Fg. 319

p.lle 1521 - 4672/p

Stato occupazionale: libero                      

Stato manutentivo: pessimo    

 €          20.000,00 

DATI IDENTIFICATIVI

Scheda, Città (PR), indirizzo, 

scala, piano, interno  

Imponente gruppo di edifici, in gran parte in pessimo stato d’uso, eretto dalla Repubblica Veneta sul finire del ‘400,

per la difesa dalle invasioni turche. Tali edifici sono racchiusi da poderose muraglie bastionate a forma di rombo

spuntato nella parte S-E. Ampliato sotto il dominio austriaco, divenne un penitenziario nel corso del Risorgimento.

Dopo la 1^ Guerra mondiale fu adibito a caserma dell’XI Bersaglieri e, dopo il 2° conflitto mondiale, cadde in

progressivo abbandono, anche a seguito del rilascio da parte dell’Esercito. Il compendio, di notevole valore storico-

artistico-archeologico, si compone di un area di forma irregolare di mq 11.511 di superficie totale. Il Castello,

completamente cintato da strutture in pietra di notevole spessore, si compone essenzialmente di n.6 edifici:

1) il “Palazzo del Capitano”, posto nel nucleo centrale del Castello stesso, è un fabbricato in puro stile militare veneto

a 4 piani f.t., interrato e sottotetto. Restaurato (per la sola parte riguardante le strutture portanti e la copertura) negli

anni ’80, si presenta come un involucro vuoto, privo di finiture ed impianti, in buono stato. Ha superf. coperta di mq

485 circa per ciascuno dei piani terra,1°,2°,3° e sottotetto; il piano interrato si sviluppa per 230 mq circa;

2) ”Arsenale Veneto”, posto lungo il bastione occidentale, è l’edificio più antico del complesso, in pessime condizioni,

e si compone di 4 piani f.t. e sottotetto con superficie di mq 325 per piano;

3) "ex Caserma La Longa”, ubicata lungo il lato S-E, a ridosso dell’ingresso, è un imponente edificio caratterizzato da

alto contrafforte alla base, in pessimo stato d’uso, che si sviluppa su 3 piani f.t ( p.t. mq 370- 1° e 2° piano mq 400

ciascuno);

4) ”ex Chiesa di S. Giuseppe”, piccolo edificio sconsacrato, posto a ridosso della Caserma La Longa,

completamente crollato (ne resta la sola facciata esterna puntellata), conserva nei due piani seminterrati di mq 40

ciascuno, porzioni dell’impianto carcerario austriaco;

5) ”ex Caserma Austriaca”, posta nella parte Nord del complesso,è un edificio, quasi interamente crollato,

originariamente a 3 piani f.t e sottotetto aventi una sup. coperta di mq 200/ciascuno;

6) ”ex Comando dell’XI Rgt Bersaglieri”, ubicato lungo il lato Est della bastionata, è un edificio composito, in gran

parte in precarie condizioni di staticità, a 2 piani f.t di circa 330 mq /ciascuno. 

La superficie totale coperta è di mq 1750 circa ; quella scoperta (di complessivi mq 9760 circa), per la porzione

interna alla cinta bastionata è interessata da vegetazione spontanea.  Classe energetica “G”.

GRADISCA D'ISONZO - VIA 

ULDERICO DELLA TORRE                 

C.F. del Comune di Gradisca 

D'Isonzo  fg. A/20, p.c. 118/1 , sub 1-

2-3-4-5-6 C.T. del Comune di 

Gradisca d'Isonzo     fg. 20, pp.cc. 

117/10-117/6-118/1                     

 €          20.000,00 

MARCHE

Filiale Marche

Via Fermo,1

60128 Ancona

Tel: 071.2899111

Fax:06/50516073                           

Referente: Tiziano Pelonara                  

dre.Marche@agenziademanio.it

 €          20.000,00 

Immobile ubicato in prossimità del centro storico, nelle vicinanze del Santuario Mariano di Loreto. Edificio a 

destinazione residenziale costruito in aderenza ad altra costruzione, costituito da tre piani fuori terra, un piano terra 

parzialmente interrato ed un piano interrato. Il fronte principale presenta elementi decorativi a bugnato liscio La 

struttura portante è in muratura, il tetto ha una struttura in legno con manto in tegole.     Il bene si vende nello stato di 

fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente si trova. Classe energetica “G”.

Comune: Loreto (AN) Via Brancondi, 

53                                                                

Catasto: C.F.                                             

Fg. 6 mapp. 288 sub. 1 cat. A/3 cl. 1 

cons. 6,5 vani                       Fg. 6 

mapp. 288 sub. 2 cat. A/4 cl. 3 cons. 

5 vani      Fg. 6 mapp. 288 sub. 3 cat. 

A/2 cl. 1 cons. 8,5 vani  Fg. 6 mapp. 

288 sub. 4 cat. A/2 cl. 4 cons. 13 vani    

Fg. 6 mapp. 288 sub. 5 cat. A/4 cl. 5 

cons. 9,5 vani   Fg. 6 mapp. 288 sub. 

6 cat. A/4 cl. 1 cons. 4,5 vani   

Superficie scoperta: 103 mq                   

Superficie lorda coperta: 1732 mq         

Stato occupazionale: parzialmente 

occupato con particolare riguardo 

all'unità immobiliare identificata con il 

sub. 6 e  sub. 2/parte                                

Stato manutentivo:  scarso  sia a 

livello di finiture che di impianti con 

presenza di limitati dissesti strutturali 

soprattutto a livello degli 

orizzontamenti.                                     
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Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Via Amendola 164/D

70126 Bari

Tel: 080/5467811

Fax/Mail: 06 50516070

Referenti:  Bino Antonio 

Luisa Scarpa

 dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it
























