
              

 

Allegato D  

Elenco dei beni immobili strumentali trasferiti 

S.P. 235 ex  SS4  Salaria 

Casa cantoniera al Km 204+583 lato destro Comune di Monteprandone 

 

 

 

L’immobile è censito catastalmente come segue: 

Catasto Terreni foglio 26, particella 114 – E.U. mq. 755 

Catasto Fabbricati foglio 26, particella 114 sub 4 - appartamento – P.T., S1 

Catasto Fabbricati foglio 26, particella 114 sub 5 - appartamento – P.T., S1, 1 * 

 

* è concesso alla Associazione “On the Road” onlus in virtù del Contratto stipulato in data 

25.06.2007, Repertorio atti privati n° 111, durata anni 20, quale casa accoglienza per persone 

vittime della tratta di essere umani e comunque da utilizzare per interventi a favore di persone 

che subiscono gravi forme di emarginazione, disagio o violazione dei diritti umani. 

La rimanente porzione rimarrà nelle disponibilità della Provincia di Ascoli Piceno fino a tutto il 

31.12.2018, per permettere alla stessa di trovare altre disponibilità per i materiali ivi depositati. 

 

 



              

 

 

Casa cantoniera al Km 208+033  Comune di Ascoli Piceno loc. Brecciarolo 

 

 

 

 

 

Comodato d'uso gratuito per intero immobile (100%) a favore della Provincia di Ascoli Piceno. 

 

L’immobile e censito al catasto dei fabbricati al foglio 81 con le particelle: 

79 sub 4, piano terreno, categoria C/2  

79 sub 5, piano S1-T, categoria A/3                   

79 sub 6, piano S1-T-1, categoria A/3 

L’immobile è concesso in comodato al Comune di Ascoli Piceno con atto Rep. n° 258 del 

13.05.2010, con destinazione “centro diurno per pazienti affetti da morbo di Alzheimer”, che ha 

già provveduto alla sua completa ristrutturazione.  

 

 

 



              

 

S.P. 237 ex  SS78 Picena 

Km 52+478 – Casa Cantoniera in comune di Comunanza  

 

L’immobile è censito catastalmente come segue: 

Catasto Terreni foglio 8, particella 433 – E.U. mq. 114 

Catasto Terreni foglio 8, particella 434 – E.U. mq. 1.106 

Catasto dei fabbricati foglio 8, particella 433 sub 1, magazzino * 

Catasto dei fabbricati foglio 8, particella 433 sub 2, appartamento – piano terreno * 

Catasto dei fabbricati foglio 8, particella 433 sub 3, appartamento – piano primo 

Catasto dei fabbricati foglio 8, particella 434 sub 2, magazzino – piano terreno 

Catasto dei fabbricati foglio 8, particella 434 sub 1, corte comune - piano terreno * 

* sono concessi al Sig. Luciano Trobbiani in qualità di dipendente della Provincia di Ascoli Piceno 

(già dipendente ANAS) – profilo Assistente Stradale in forza del Contratto stipulato in data 

13.02.2007, Repertorio atti privati n° 91, durata anni 6 rinnovabile di sei anni in sei anni previa 

verifica della permanenza in servizio con il medesimo profilo professionale. 

Si specifica che detta concessione è stata rilasciata in virtù di quanto stabilito all’art. 9 del 

Protocollo d’Intesa del 14.09.2000, sottoscritto dal Ministro della Funzione Pubblica, dal Ministro 

dei lavori Pubblici, dall’Amministratore dell’ANAS, dal Presidente della Conferenza dei Presidenti 

delle Regioni e dal Presidente dell’Unione delle Province d’Italia e dalle Organizzazioni Sindacali 

CGIL, CISL, UIL, CIDA E CISAL, letto alla luce di quanto previsto rispettivamente dall’art. 16 del DPR 

11.12.1981, n. 1126 intitolato “Approvazione del Regolamento del Servizio di manutenzione delle 

strade ed autostrade statali dell’Azienda nazionale autonoma delle strade” e dall’art. 47 del 

CCNL/ANAS stipulato in data 17.05.1999 con validità sino al 31.12.2001 in vigore all’atto del 

trasferimento del medesimo Concessionario alla Regione Marche e successivamente alla Provincia 

di Ascoli Piceno. 

La rimanente porzione rimarrà nelle disponibilità della Provincia di Ascoli Piceno fino a tutto il 

31.12.2018, per permettere alla stessa di trovare altre disponibilità per i materiali ivi depositati. 



              

 

 Km 53+876 – Depositi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 manufatti per rimessa mezzi e attrezzi in Comune di Comunanza,. 

Catasto Terreni foglio 11, particella 817 mq. 2.040 di qualità Ente Urbano.  

Catasto dei Fabbricati foglio 11, particella 817, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 240, 

superficie catastale mq. 475 – Rendita Catastale € 632,14. 

Detta particella generatasi a seguito della variazione catastale del 13.06.2017, prot. n° AP0042431, 

ingloba due corpi di fabbrica: manufatto prefabbricato e vecchia rimessa. 

 

- Catasto Terreni foglio 11, particelle 816 mq. 170 e 819 mq. 25, sono recintate. Su dette particelle 

è ubicato un prefabbricato amovibile di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno. 

Queste ultime particelle, come da accordi tra le parti, sono concesse in comodato gratuito alla 

Provincia di Ascoli Piceno fino a quando la stessa avrà necessità di utilizzarle per la manutenzione 

delle strade provinciali. 

  

           

 

 

 

 



              

 

Km 71+525 – Casa  Cantoniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immobile e censito al catasto dei fabbricati del Comune di Roccafluvione, piano terra e primo, al 

foglio 20 con la particella 99 sub 1 (corte), 99 sub 4 e 99 sub 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

S.P. 238 ex  433  Valdaso 

 

 Km 09+800 - Deposito 

 

 


