
valore stimato

modalità di 

alienazione

cat fg. p.lla sub UTP

1 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 7 abitazione residenziale residenziale alienazione

74.385,41€           

licitazione 

privata

2 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 8 abitazione residenziale residenziale alienazione

80.237,94€           

licitazione 

privata

3 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 9 abitazione residenziale residenziale alienazione

70.790,45€           

licitazione 

privata

4 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 10 abitazione residenziale residenziale alienazione

74.499,72€           

licitazione 

privata

5 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 11 abitazione residenziale residenziale alienazione

70.790,45€           

licitazione 

privata

6 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 12 abitazione residenziale residenziale alienazione

71.824,93€           

licitazione 

privata

7 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 13 abitazione residenziale residenziale alienazione

70.790,45€           

licitazione 

privata

8 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 14 abitazione residenziale residenziale alienazione

71.824,93€           

licitazione 

privata

9 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 15 abitazione residenziale residenziale alienazione

70.790,45€           

licitazione 

privata

10 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 16 abitazione residenziale residenziale alienazione

71.824,93€           

licitazione 

privata

11 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 17 abitazione residenziale residenziale alienazione

70.790,45€           

licitazione 

privata

12 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 18 abitazione residenziale residenziale alienazione

71.824,93€           

licitazione 

privata

13 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 19 abitazione residenziale residenziale alienazione

51.798,31€           

licitazione 

privata

14 abitazioni via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
A2 54 1805 20 abitazione residenziale residenziale alienazione

51.661,14€           

licitazione 

privata

15 locali via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
c3 54 1805 5

laboratori - 

autorimesse
commerciale alienazione

157.900,43€         

licitazione 

privata

16 locali via seneca BRINDISI
zona "B2" 

completamento
c6 54 1805 6

laboratori - 

autorimesse
commerciale alienazione

69.087,82€           

licitazione 

privata

17 pescherie via flacco e via sdrigoli BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3663 depositi commerciale alienazione

42.614,56€           

licitazione 

privata

18 pescherie via flacco e via sdrigoli BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3664 depositi commerciale alienazione

42.614,56€           

licitazione 

privata

19 pescherie via flacco e via sdrigoli BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3665 depositi commerciale alienazione

42.614,56€           

licitazione 

privata

20 pescherie via flacco e via sdrigoli BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3661 depositi commerciale alienazione

45.120,94€           

licitazione 

privata

21 pescherie via flacco e via sdrigoli BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3658 depositi commerciale alienazione

47.126,42€           

licitazione 

privata

22 pescherie via flacco e via sdrigoli BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3659 depositi commerciale alienazione

47.126,42€           

licitazione 

privata

23 pescherie via flacco e via sdrigoli BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3660 depositi commerciale alienazione

47.126,42€           

licitazione 

privata

24 pescheria via flacco 1 (aragosta) BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c1 190 3860 negozi commerciale commerciale alienazione

162.788,25€         

licitazione 

privata

25 ex circolo nautico via flacco BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3859 deposito

pertinenziale 

ad uffici
garage valorizzazione

 €        240.450,00 

n.

bene immobile 

destinazione 

effettiva

INDIRIZZO CITTA'
valorizzazione / 

alienazione

localizzazione 

PRG
dest. d'uso

dest. 

urbanistica

eventuale 

modifica

dati risultanti da catasto



26 locale deposito via camassa 10 BRINDISI
zona "A" Centro 

Storico
c2 190 3861 deposito

pertinenziale 

ad uffici
commerciale valorizzazione

 €          30.000,00 

27 abitazione via osanna BRINDISI

zona "F2" 

Attrezzature di 

quartiere

a4 193 616 1 abitazione residenziale residenziale valorizzazione

29 abitazione via osanna, 69 P.I. BRINDISI

zona "F2" 

Attrezzature di 

quartiere

a4 52 1699 2 abitazione residenziale residenziale valorizzazione

 €        270.000,00 

30 zona ex falegnameria via osanna BRINDISI

zona "F2" 

Attrezzature di 

quartiere

catasto 

terreni 
abitazione residenziale residenziale valorizzazione

31
ex ITC palazzo 

daniele
via Cortine BRINDISI

zona B1 

completamento - 

piano di recupero 

quartiere 

mattonelle

b5 190 2752 scuole scolastica uffici valorizzazione

388.000,00€         

32 locale commerciale oria ORIA
zona "A" Centro 

Storico
c1 82 675 negozio commerciale commerciale valorizzazione

16.200,00€           

33
casa cantoniera 

mesagne 

sp mesagne san 

donaci (ex strada 

statale 605, km. 

23+700) 

MESAGNE zona "agricola" A4 111 120 abitazione
edificio 

pubblico
residenziale alienazione

17.242,00€           

licitazione 

privata

34
casa cantoniera 

tuturano

(ex strada statale 16, 

km. 925+808)

TUTURANO - 

BRINDISI
zona "agricola" A3 163 189,216 1,2 abitazione

edificio 

pubblico
residenziale alienazione

68.680,00€           

licitazione 

privata

35
casa cantoniera san 

vito dei normanni

(ex strada statale 16, 

km. 904+505) - san 

vito dei normanni 

BRINDISI zona "agricola" 17 53
cat. 

Terreni
abitazione

edificio 

pubblico
residenziale alienazione

61.900,00€           

licitazione 

privata

36 uffici via c. colombo 134 BRINDISI
zona "B1" 

completamento
B4 190 2569 6 uffici pubblici uffici residenziale alienazione

172.800,00€         

licitazione 

privata

37 uffici via c. colombo 134 BRINDISI
zona "B1" 

completamento
B4 190 2569 6 uffici pubblici uffici residenziale alienazione

187.200,00€         

licitazione 

privata

38 uffici via c. colombo 134 BRINDISI
zona "B1" 

completamento
B4 190 2569 6 uffici pubblici uffici residenziale alienazione

 €        360.000,00 

licitazione 

privata

39
casa cantoniera San 

Michele

ex ss 581 Km 

58+800 

san Michele 

S.no 

a3-

c2 10 269 1-2-3
abitazione valorizzazione

40
casa cantoniera 

Montalbano ex ss 16km  870+250

Montalbano di 

fasano

A3  

C2 20 23 1,2,3,4
abitazione valorizzazione


