ELENCO IMMOBILI RELATIVI AL SERVIZIO GAS
* ° * ° * ° * ° * ° * ° *

N.B.
ATTO DI DERIVAZIONE GENERALE, SALVO INDICATI RINVII AD ATTI SPECIFICI SUCCESSIVI
da:
REPERTORIO N. 166.108
Fascicolo n. 29.160
ATTO DI FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA’ (UNICA SPA)
(Art.2504 C.C.)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilauno il giorno ventitre del mese di novembre.
In Cesena ai rogiti del Dr.ANTONIO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, trascritto il 16 Marzo
2002 R.P. 3019/R.G. 4541.
Catasto Terreni/Fabbricati presso Agenzia del territorio.
******************************************************************************
IN COMUNE DI CESENA
( 1 )
Corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina per riduzione gas, con
annesso terreno su cui insiste e circostante avente natura pertinenziale, denominato "cabina gas Villa Chiaviche", sito in località Villa Chiaviche, Via Arzignano, confinante con: detta Via, ragioni Antonioli da più lati, salvo altri,
distinto al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 83, mappale numero 915 p.T, cat.E/3;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, partita 1, foglio 83, particella 915 Ente Urbano di Ha.0.01.24.
( 2 )
Cabina per riduzione gas, con annesso terreno su cui insiste e circostante avente natura pertinenziale, denominata "centrale di riduzione Case Gentili", sita
in Via Pontescolle, confinante con: Scolo Consorziale, ragioni Rosati da più lati, salvo altri, distinta al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 95, mappale numero 165 p.T., cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, foglio 95, particelle:
- 165 Ente Urbano di Ha.0.24.24;
- 167 di Ha.0.01.89;
- 168 di Ha.0.00.48;
e così per la complessiva superficie di Ha.0.26.61.
( 3 )
Piccoli fabbricati ad uso cabina per riduzione gas, con annesso terreno su cui
insistono e circostante avente natura pertinenziale, denominati "cabina Cavalcavia", siti in Via W.D'Altri, confinanti con: ragioni Battistoni da più lati,
salvo altri, distinti al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 97, mappale numero 600 p.T, cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, partita 1, foglio 97, particella 600 Ente Urbano di Ha.0.10.82.
( 4 )
Piccoli fabbricati ad uso cabina per riduzione gas, con annesso terreno su cui
insistono e circostante avente natura pertinenziale, denominati "cabina gas Martorano (SNAM)", siti in frazione Martorano, Via Mariana, confinanti con: detta
Via, ragioni Cecchetti, Tintoni, salvo altri, distinti al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 62, mappale numero 271, cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, foglio 62, particelle:
- 271 di Ha.0.03.70 (FU D ACCERT);
- 421 di Ha.0.01.81;
- 486 di Ha.0.09.13;
e così per la complessiva superficie di Ha.0.14.64.
( 5 )
Piccolo fabbricato ad uso cabina per riduzione gas, con annesso terreno su cui
insiste e circostante avente natura pertinenziale, denominato "Secondo Salto

Viola", sito in Via Vicinale Viola, confinante con: detta Via, ragioni Lorenzi,
salvo altri, distinto al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 79, mappale numero 225 p.T;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, foglio 79, particella 225 di Ha. 0.01.62 (Ente
Urbano);
( 6 )
Corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina per riduzione gas, con
annesso terreno su cui insiste e circostante avente natura pertinenziale, denominato "Case Castagnoli - Zona Artigianale", sito in località Case Castagnoli,
Via Pitagora, confinante con: detta Via, strada provinciale di Montiano, ragioni
MAC s.n.c., Chiarini, salvo altri, distinto al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 173, mappale numero 147 p.T, cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, partita 1, foglio 173, particella 147 Ente Urbano di Ha.0.12.56.
( 7 )
Corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina per riduzione gas, con
annesso terreno su cui insiste e circostante avente natura pertinenziale, denominato "cabina gas Via Dismano", sito in Via Dismano, confinante con: detta Via,
ragioni del Comune di Cesena da più lati, salvo altri, distinto al Catasto del
detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 94, mappale numero 340 p.T, cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, partita 1, foglio 94, particella 340 Ente Urbano di Ha.0.00.60.
( 8 )
Corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina per riduzione gas con
annesso terreno su cui insiste e circostante avente natura pertinenziale, denominato "cabina gas Via Roversano", sito in località San Rocco, Via Roversano,
confinante con: detta Via, ragioni Cutri, Comune di Cesena, salvo altri, distinto al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 147, mappale numero 591, p.T, cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, partita 1, foglio 147, particella 591 Ente Urbano di Ha.0.02.80.
( 9 )
Piccolo fabbricato ad uso cabina per riduzione gas, denominato "cabina Ponte
Vecchio", sito in Via Farini, con annesso terreno su cui insiste e circostante
avente natura pertinenziale della superficie di Ha.0.01.01 circa, ricompreso
nella particella 29, Ente Urbano di Ha.0.19.48 del foglio 123 del Catasto Terreni Sezione Cesena del detto Comune, confinante con: detta Via, ragioni del Comune di Cesena da più lati, salvo altri, e identificato nella planimetria che in
copia trovasi allegata sotto la lettera "G" all'atto redatto dal dr.Antonio Porfiri, Notaio in Cesena, in data 31 ottobre 1997 Rep.n.124.228/21.415, registrato
a Cesena il giorno 19 gennaio 1998 al n.70 Mod.1 e trascritto a Forlì in data 28
gennaio 1998 all'art.1002.
( 10 )
Piccolo fabbricato ad uso cabina per riduzione gas, denominato "Vicolo Gasometro
Cabina Vigili", sito in Vicolo Gasometro, con annesso terreno su cui insiste e
circostante avente natura pertinenziale della superficie di Ha.0.00.55 circa,
ricompreso nella particella 155 Ente Urbano di Ha.0.20.15 del foglio 110 del Catasto Terreni Sezione Cesena del detto Comune, confinante con: detta Via, ragioni Comune di Cesena da più lati, salvo altri, e identificato nella planimetria
che in copia trovasi allegata sotto la lettera "H" all'atto redatto dal
dr.Antonio Porfiri, Notaio in Cesena, in data 31 ottobre 1997
Rep.n.124.228/21.415, sovracitato.
( 11 )
Piccola area di terreno della superficie di circa Ha.0.00.48, sita in località
Ippodromo, Via Gramsci, con sovrastante corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina per riduzione gas, denominato "nuova cabina gas Ippodromo",
ricompresa nella particella 701 Ente Urbano di Ha. 0.33.05 del foglio 108 del
Catasto Terreni Sezione Cesena del detto Comune e identificata nella planimetria
che in copia trovasi allegata sotto la lettera "I" all'atto redatto dal
dr.Antonio Porfiri, Notaio in Cesena, in data 31 ottobre 1997
Rep.n.124.228/21.415, sovracitato.

Confini: ragioni Comune di Cesena da tutti i lati, salvo altri.
( 12 )
Piccola area di terreno della superficie di circa Ha.0.00.36, sita in Via Cavalcavia, con sovrastante corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina
per riduzione gas, denominato "cabina Mercato e Pesa", ricompresa nella particella 221 Ente Urbano di Ha.5.12.26 del foglio 109 del Catasto Terreni Sezione
Cesena del detto Comune e identificata nella planimetria che in copia trovasi
allegata sotto la lettera "L" all'atto redatto dal dr.Antonio Porfiri, Notaio in
Cesena, in data 31 ottobre 1997 Rep.n.124.228/21.415, sovracitato.
Confini: Via suddetta, ragioni Comune di Cesena da più lati.
( 13 )
Piccolo fabbricato ad uso cabina per riduzione gas, denominato "cabina Seminario", sito in Via Santa Chiara, confinante con: detta Via, Via Vespucci, ragioni
Martignoni, salvo altri, con annesso terreno su cui insiste e circostante avente
natura pertinenziale, distinto al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 127, mappale numero 801, p.T, cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, partita 1, foglio 127, particella 801 Ente Urbano di Ha.0.00.87.
( 14 )
Piccola area di terreno della superficie di circa Ha. 0.01.79, sita in frazione
Ponte Pietra, con sovrastante corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso
cabina per riduzione gas, denominato "cabina Ponte Pietra area scuola", ricompresa nella particella 205 Ente Urbano di Ha.0.63.32 del foglio 114 del Catasto
Terreni Sezione Cesena di detto Comune e identificata nella planimetria che in
copia trovasi allegata sotto la lettera "N" all'atto redatto dal dr.Antonio Porfiri, Notaio in Cesena, in data 31 ottobre 1997 Rep.n.124.228/21.415, sovracitato.
Confini: ragioni Comune di Cesena da più lati, salvo altri.
( 15 )
Corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina per riduzione gas, con
annesso terreno su cui insiste e circostante avente natura pertinenziale, denominato "cabina San Paolo", sito in località San Mauro, Via Giardino San Mauro,
confinante con: detta Via, ragioni Condominio senza nome, ragioni Comune di Cesena, salvo altri, distinto al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 123, mappale numero 2733, p.T, cat.D/1;
Catasto Terreni: Sezione Cesena, foglio 123, particella 2733 di Ha.0.00.19.
( 16 )
Corpo tecnico metallico mobile ed amovibile ad uso cabina per riduzione gas denominato "cabina ex Tennis", con annesso terreno su cui insiste e circostante
avente natura pertinenziale, sito in Via Carducci, confinante con: Via Mura Eugenio Valzania, ragioni Comune di Cesena da più lati, salvo altri, il tutto distinto al Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 126, mappale numero 820, cat.D/1;
Catasto Terreni: foglio 126, particella 820 Ente Urbano di Ha.0.00.40.
( 17 )
Piccola area di terreno della superficie di circa Ha.0.00.43, sita in località
S.Egidio Via Lugo, con sovrastante corpo tecnico metallico mobile ed amovibile
ad uso cabina per riduzione gas denominato "cabina S.Egidio", ricompresa nella
particella 1494 di Ha.0.14.96 del foglio 98 del Catasto Terreni Sezione Cesena
del detto Comune e identificata nella planimetria che in copia trovasi allegata
sotto la lettera "O" all'atto redatto dal dr.Antonio Porfiri, Notaio in Cesena,
in data 31 ottobre 1997 Rep.n.124.228/21.415, sovracitato.
Confini: Via suddetta, ragioni Comune di Cesena da più lati.
( 23 )
Piccolo appezzamento di terreno, senza fabbricati, sito in località Diegaro, Via
Brighi, confinante con: detta Via, Strada Statale n.9 Emilia, Scolo Arla Vecchio, ragioni "Associazione Provinciale Allevatori", salvo altri, distinto al
Catasto Terreni Sezione Cesena del detto Comune al foglio 91, particella 517 di
Ha.0.00.21.
( 31 )
Appezzamento di terreno agricolo, sito in frazione Martorano, località S.Anna,
Via Ravennate, facente parte del podere denominato "Martorano 3", confinante
con: detta Via, ragioni "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE CESENA" da più lati,

ragioni Targhini Giuseppe Dino, salvo altri, distinto al Catasto Terreni del
detto Comune, Sezione Cesena, al foglio 78, particelle:
- 2243 di Ha.0.33.00;
- 2246 di Ha.0.05.00;
e così per la complessiva superficie di Ha 0.38.00.
In data 17 ottobre 2000 è stata rilasciata dal Comune di Cesena concessione in
deroga per eseguire trasformazione urbanistica ed edilizia numero 416/2000.
( 34 )
Piccolo appezzamento di terreno agricolo sito in località Case Finali, Via Emilia Levante, con sovrastante cameretta in cemento armato contenente un gruppo
tecnologico di manovra delle reti acqua e gas tangenziali alla città di Cesena,
confinante con: detta Via, ragioni Babbi Giulio da più lati, salvo altri, distinto al Catasto Terreni del detto Comune, Sezione Cesena, al foglio 129 particella 2052 di Ha.0.01.10.
( 35 )
Piccolo appezzamento di terreno agricolo sito in località Case Finali, Via Lambruschini, con sovrastante cameretta in cemento armato contenente un gruppo tecnologico di manovra delle reti acqua e gas tangenziali alla città di Cesena,
confinante con: ragioni Farabegoli Peppino da tutti i lati, salvo altri, distinto al Catasto Terreni del detto Comune, Sezione Cesena, al foglio 129, particella 2088 di Ha.0.00.25.
NOTE
* ° * ° * ° * ° * ° *
( 1 ) - ( 6 ) - ( 7 ) - ( 8 )
( 11 ) - ( 12 ) - ( 14 ) - ( 15 ) - ( 16 ) - ( 17 )
Per l'installazione dei manufatti in oggetto, identificati come "corpi tecnici
metallici mobili ed amovibili", in quanto tali, non era necessario il rilascio
di alcuna concessione o autorizzazione edilizia.
( 2 )
La cabina è stata costruita in base a concessione edilizia n. 418 del 1^ agosto
1983.
( 3 )
La cabina è stata costruita in base a concessione edilizia n. 276 del 6 settembre 1983.
( 4 ) - ( 5 ) - ( 9 ) - ( 10 ) - ( 13 )
Le cabine sono state costruite in data precedente al primo settembre millenovecentosessantasette.
( 34 )
Il corpo tecnico è stato costruito in base a concessione edilizia n. 62/133 rilasciata dal Comune di Cesena in data 8 giugno 1991.
( 35 )
Il corpo tecnico è stato costruito in base a concessione edilizia n. 62/133 rilasciata dal Comune di Cesena in data 8 giugno 1991.
RELATIVAMENTE A TUTTI GLI IMMOBILI:
= non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.41 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
= il reddito degli immobili in oggetto non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di
presentazione, in quanto gli immobili stessi, a norma del Comma 1^ dell'art.57
del D.P.R. 917/86, costituivano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.
IN COMUNE DI FORLI'
( 10 )
CENTRALI GAS
A) Impianti destinati al servizio gas e produzione di energia elettrica, costituiti da fabbricati con annessi terreni, siti in frazione Roncadello, confinanti
in complesso con: ragioni Bandini, Prati, Gabarri, Garavini, Compagnone, altra
proprietà "CIS S.p.A.", salvo altri, distinti in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati:
foglio 65, mappali numeri:
- 180 sub.1 e sub.3 graffati, cat.D/1 (Corte Roncadello);
- 180 sub.2, cat.D/1 (cabina uso elettrico);
Catasto Terreni:

- foglio 65, particelle:
4 di Ha.01.29.08 e 153 di Ha.00.23.37;
- partita 1, foglio 65, particella 180 di Ha.00.38.60;
e così per la complessiva superficie di Ha.1.91.05;
B) Impianti destinati al servizio gas, costituiti da fabbricati con annessi terreni, siti in località Cava Via Rio Becca, confinanti in complesso con: ragioni
Gentili, Sedioli, Antonelli, Fabbri, Monduzzi, Strada Rio Becca, salvo altri,
distinti in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati:
- foglio 139, mappale numero 81, cat.D/1 (Corte Rio Becca);
Catasto Terreni:
- partita 1, foglio 139, particella 81 di Ha.00.07.60.
C) Area destinata a cabina gas sita in Via del Santuario, confinante con: detta
Via, ragioni "Macifin", "Sapro", "Alfa Macchine Raffoni G. & C.", salvo altri,
così identificata al Catasto del detto Comune:
Catasto Fabbricati: foglio 155, mappale numero 276 cat.E/9;
Catasto Terreni: foglio 155, particella 276 di Ha.0.54.80.
IN COMUNE DI MELDOLA

( 16 )
CENTRALE GAS MELDOLA
Impianto destinato al servizio distribuzione metano; il complesso, con la relativa area di pertinenza, è sito in Via Castellucci, confinante con: detta Via,
ragioni Comune di Meldola, Canali/Saragoni, salvo altri, distinto al Catasto del
detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati:
foglio 11, mappale numero 1004, cat.E/9;
Catasto Terreni:
Partita 1, foglio 11, particella 1004 di Ha.0.07.42.
NOTE
( 10 )
A) Gli impianti siti in località Roncadello sono stati costruiti in base a concessioni edilizie n.482 del 6 settembre 1985, n.435 del 13 novembre 1997 e successiva variante del 23 novembre 1998 e sono stati dichiarati usabili in data 24
novembre 1987 con dichiarazione n.453.
B) Gli impianti siti in località Cava Via Rio Becca, sono stati costruiti in base a concessione edilizia n.63 in data 1 febbraio 1975 e successiva variante
n.184 del 9 febbraio 1979, nonchè comunicazione art. 4, 7° c., L. 493/93, modif.
art.8, 4° c., DL. 88/95 - Atto Prot. Gen. Comune di Forlì 38910/95 dell'
11/09/95.
B) Il complesso è stato costruito in virtù dei seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Forlì:
licenza edilizia n.436 del 13/04/1976; licenza per recinzioni n.491 del
29/04/1976; licenze edilizie n.493 del 29/04/1976, n.650 del 1/06/1976, n.904 e
n.905 del 29/07/1976, n.971 del 16/08/1976, n.973 e n.974 del 17/08/1976, n.979
del 18/08/1976, n.1252 del 3/11/1976, n.1361 del 4/12/1976, licenza 1379 del
9/12/1976, n.1380, n.1381, n.1382 e n.1383 del 9/12/1976, n.1410 del 16/12/1976,
n.1414 del 20/12/1976, n.1436 del 28/12/1976, n.3 del 3/01/1977, n.46 del
13/01/1977; concessione edilizie n.125 del 12/04/1977; licenza edilizia n.136
del 29/01/1977; concessioni edilizie n.563 e n.564 del 20/07/1977; concessione
edilizia in.696 del 31/08/1977 e variante n.31 del 27/01/1978; licenza edilizia
n.157 del 3/03/1978 e variante n.167 del 3/03/1978; licenza edilzia n.277 del
3/04/1978; concessione 675 del 26/06/1978; concessioni edilizie n.703, n.704 e
n.705 del 7/07/1978; autorizzazione edilizia n.150 del 2/09/1982; concessione
edilizia n.458 del 1/09/1986; autorizzazione edilizia n.226 del 11/10/1986; concessione edilizia n.334 del 20/06/1987 e variante n.334/1 del 22/03/1989; autorizzazione edilizia n.456 del 15/10/1993;
= è stata rilasciata dal Comune di Forlì, concessione edilizia in sanatoria per
eseguita trasformazione urbanistica ed edilizia in data 20 febbraio 1996
n.10256.
In data 17 aprile 2001 è stata presentata Denuncia di inizio attività
Prot.19071/01.

( 13 )
Il complesso di cui al punto A) è stato costruito in data precedente al primo
settembre millenovecentosessantasette.
( 16 )
L'immobile è stato costruito in base a concessione n.21/86 rilasciata dal Comune
di Meldola in data 12 giugno 1986.
RELATIVAMENTE A TUTTI GLI IMMOBILI:
= non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.41 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
= il reddito degli immobili in oggetto non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di
presentazione, in quanto gli immobili stessi, a norma del Comma 1^ dell'art.57
del D.P.R. 917/86, costituivano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.
IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
( 2 )
Cabina gas metano di primo salto, costituita da corpo tecnico con organi di manovra, con il terreno che ne costituisce sedime e pertinenza, sita in Viale del
Cimitero, il tutto distinto in Catasto come segue:
Catasto Fabbricati: foglio 13, mappale numero 697, p.T;
Catasto Terreni: foglio 13, particella 697 Ente Urbano di Ha.0.03.57.
Si precisa che al Catasto Fabbricati il corpo tecnico di cui sopra risulta intestato a "COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE" per la proprietà dell'area ed a "SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI", con sede in Torino, per la proprietà superficiaria.
IN COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
( 9 )
Cabina gas metano di primo salto, costituita da corpo tecnico, con organi di manovra, sita in Via Casone, erigentesi su area ricompresa nella particella 22 di
Ha.2.45.59 del foglio 12 del Catasto Terreni del detto Comune.
Si precisa che detta particella 22 del foglio 12 risulta intestata in Catasto a
"FOUR POLLINI S.R.L.", con sede in Milano.
IN COMUNE DI GATTEO
( 13 )
Cabina gas metano di primo salto, costituita da corpo tecnico con organi di manovra, sita in Via Casadei (Prov.S.p.33), erigentesi su terreno che ne costituisce sedime e pertinenza, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al foglio
10 con la particella 252 Ente Urbano di Ha.0.03.00.
Il corpo tecnico risulta distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 10 con il mappale numero 252, p.T, cat.D/1, p.T, ed intestato al "COMUNE DI
GATTEO" quale "concedente servitù" ed a "SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI", con sede in Torino, quale "concessionaria servitù".
( 14 )
Cabina gas metano di primo salto, costituita da corpo tecnico con organi di manovra, sita in Via Vivaldi, erigentesi su terreno che ne costituisce sedime e
pertinenza, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 2 con le particelle:
- 325 Ente Urbano di Ha.0.09.61;
- 326 Ente Urbano di Ha.0.03.74;
e così per la complessiva superficie di Ha.0.13.35.
Il corpo tecnico risulta distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 2 con il mappale numero 89, p.T, cat.D/1, ed intestato al "COMUNE DI GATTEO" quale "concedente servitù" ed a "SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI",
con sede in Torino, quale "concessionaria servitù".
IN COMUNE DI GAMBETTOLA
( 18 )
Cabina gas metano di primo salto, costituita da corpo tecnico con organi di manovra, sita in Via Malbona, erigentesi su porzione della particella 49, Ente Urbano di Ha.0.20.37, del foglio 6 del Catasto Terreni del detto Comune.
Il corpo tecnico risulta distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 6 con il mappale numero 49, p.T, cat.D/1, ed intestato al "COMUNE DI GAMBETTOLA" quale "concedente servitù" ed a "SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI", con sede in Torino, quale "concessionaria servitù".
NOTE

( 2 )
Il corpo tenico è stato costruito in base a concessioni edilizie n.3090/1970 et
1291/1980 rilasciate dal Comune di Savignano sul Rubicone.
( 9 )
Il corpo tecnico è stato costruito in base a concessioni edilizie n.54/1970 et
n.104/1980 rilasciate dal Comune di San Mauro Pascoli.
( 13 )
Il corpo tecnico è stato costruito in base alle concessioni edilizie n.76/1970
et n.221/1980 rilasciate dal Comune di Gatteo.
( 14 )
Il corpo tecnico è stato costruito in base alle concessioni edilizie n.76/1970
et n.220/1980 rilasciate dal Comune di Gatteo.
( 18 )
Il corpo tecnico è stato costruito in base a concessione edilizia n.592/1970 rilasciata dal Comune di Gambettola.
RELATIVAMENTE A TUTTI GLI IMMOBILI:
= non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.41 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
= il reddito degli immobili in oggetto non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di
presentazione, in quanto gli immobili stessi, a norma del Comma 1^ dell'art.57
del D.P.R. 917/86, costituivano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.

