IMMOBILI CONCESSI DAI COMUNI E REGIONE ALL' ENTE IN COMODATO D'USO AGGIORNATO A GENNAIO 2018

N.

PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO
(estremi)

DENOMINAZIONE E
UBICAZIONE IMMOBILE

DIMENSIONE
(superficie coperte in
mq.)

FINALITA' DI
UTILIZZO

concedente

CONTRATTO
(estremi)

NOTE

1

delibera accettazione comodato
n. 37 del 1999 e n. 30 del 2009

ex istituto scuola media " Don
Sturzo " di Monte Po' Via
Raccuglia -Catania

intero immobile

sede istituto superiore
alberghiero di Catania

Comune di Catania

convezione stipulata in
data 15/1/199

in uso

2

Delibera accettazione comodato ex istituto scuola media "Petrarca"
Piano terra e terzo piano
n. 22 del 2003 e n. 30 del 2009
viale Tirreno di Catania

sede istituto superiore
alberghiero di Catania

Comune di Catania

in uso

Comune di Catania

in uso

3
Delibera di accettazione
comodato n. 23del 2003

intero immobile

sede istituto superiore Liceo
scientifico "Boggiolera" di
Catania

ex istituto scuola media " L.Grassi"
corso Indipendenza Catania

4

delibera accettazione del
comodato n. 30 del 2009

ex istituto comprensivo
"Recupero" Via Anfuso n. 33

Ala destra del primo
piano e seminterrato

sede istituto alberghiero di
Catania

Comune di Catania

in uso

5

delibera accettazione del
comodato n. 30 del 2009

ex istituto comprensivo " Vittorino
da Feltre " Via Lizzio Bruno Catania

intero immobile

sede istituto alberghiero di
Catania

Comune di Catania

in uso

6

delibera accettazione del
comodato n. 30 del 2009

ex scuola media " Sammartino
Pardo" Via Randazzo Catania

intero immobile

sede di succursali di istituti
superiori

Comune di Catania

in uso

7

Convezione del 28/11/2006

ex sistituto comprensivo Meucci
Via Sabato Martelli Castaldi
Catania

secondo piano

sede stacca del Liceo
Scientifico " P. Umberto"

Comune di Catania

Convezione del
28/11/2006

in uso

8

deliberea di accettazione n. 150
del 23/2/2000

ex isituto " Plesso Grilli" via C.
battisti Palagonia

intero immobile

Istituto Commerciale
Turistico

Comune di Palagonia

convenzione del
20/6/2000

in uso

9

delibera di accettazione del
comodato n. 20/11/2008

Istituto scolastico Piazza Dante
Palagonia

intero immobile

Istituto Superiore

Comune di Palagonia

in uso

10

delibera di accettazione del
comodato n. 385 del 28/6/2002

11

ex asilo comunale via P. Mafalda S.
Maria di Licodia

intero immobile

alberghiero sez staccata di
Nicolosi

comune di S. Maria di Licodia

in uso

ex Auditorium di Via Gemmellaro a
Nicolosi

intero immobile

Istituto Alberghiero sez.
staccata di Nicolosi

comune di Nicolosi

in uso

12

decreto del sindaco di
accettazione di comodato d'uso
n. 104 del 15/5/2017

ex scuola elementare denominata
Marconi 2 via Virgilio Paternò

intero immobile

istituto alberghiero sez.
staccata di nicolosi

comune di Paternò

verbale di consegna del
6/6/2017

in uso

13

delibera di accetatzione di
comodato n. 77 del 15/5/2013

ex scuola media Via R. Margherita
S. Maria di Licodia

n.12 aule piano terra e
primo piano

alberghiero sez staccata di
Nicolosi

comune di S. Maria di Licodia

contratto n. 30 del
24/7/2014 atti privati

in uso

14

delibera di accettazione di
comodato n. 176 del 20/11/2008

locali siti in Piazza Veneto S. agata
Li Battiati

Primo piano

sezione stacca Liceo Artistico
" E. Greco"

S. Agata Li Battiati

in uso

15

delibera di accettazione del
comodato n. 577 del 28/7/2000

ex scuola materna via Corrado
Guzzanti - Mineo

intero immobile

sezione stacca Alberghiero di
Caltagirone

Comune di Mineo

in uso

16

Decreto di accettazione del
comodato n. 90 del 12/4/2018

ex locali comunali denominati
"Palazzo Ballarò"via Maurici Mineo

intero immobile

sezione staccata alberghiero
di Caltagirone

Comune di Mineo

in uso

delibera di accettazione del
ex scuola comunale Viale Kennedy
comodato n. 556 del 18/10/2002
di Bronte

intero immobile

Istituto Capizzi sez. Liceo
Scientifico di Bronte

comune di Bronte

in uso

parziali locali del piano
terra

Istituto Capizzi sez. Liceo
Artistico di Bronte

comune di Bronte

in uso

17

18

delibera di accettazione di
comodato n. 5 del 4/2/2015

ex pretura via Duca D'Aosta di
Bronte

19

Nota Presidenza della Regione
pervenuta il 4/1/2001 prot. n.345 locali della Regione Via Giobbe ad
e Verbale consegna locali del
Adrano
16/1/2001

intero immobile

Istituto Professionale sez.
staccata dell'Istitto
Benedetto Radice di Bronte

Regione Sicilia consegnato tramire
Ufficio Genio Civile di Ctania

in uso

20

Delibera di accettazione del
ex centro sociale di Maniace - Corso
comodato n. 176 del 20/11/2008
Cavallaro, 7

intero immobile

Istituto Alberghiero sez.
staccata di ... Randazzo

comune di Maniace

in uso

