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Scheda Sintetica 

Immobile n. 21 

Prezzo base: € 55.000,00 
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Novembre 2022 



IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Il compendio è censito al N.C.E.U. del Comune di Gubbio con i seguenti identificativi: 

Foglio 5, part.lla 585 

Superficie tot. scuola (sub 1-A/3 sub 2 – B/5 160 mq circa, terreni 1.160 mq 

INDIRIZZO  

L’immobile è ubicato nel Comune di Gubbio, località Morena, a nord ovest della Città di Gubbio, 

dalla quale dista circa 25 km. 

 

DESCRIZIONE 

L’edificio si sviluppa ad un solo piano fuori terra, dell’altezza interna di ml. 3,20, ed è costituito nel 

suo interno da portico, due ingressi, quattro aule e servizi igienici. Le pareti sono in muratura 

portante in pietra e mattoni con parametri esterni in parte intonacate e parte rivestite con mattoncini 

e pietra a faccia vista, i solai sono in latero – cemento, il tetto privo di isolamento e con sovrastante 

manto di copertura in coppi laterizio. 

 

I locali sono rifiniti con pavimentazione in graniglia di cemento, le pareti interne ed i plafoni sono 

intonacate e tinteggiate. 

I bagni sono completi di tutti gli accessori. 

 

Le porte interne sono in legno tamburato, gli infissi esterni sono in legno verniciato, le finestre sono 

protette da sportelloni in legno. 

 

L’immobile è allacciato alle reti pubbliche di energia elettrica, ed acquedotto. 

Gli impianti tecnologici, elettrici ed idrici, non a norma, sono funzionanti, non è presene l’impianto 

di riscaldamento.  

 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla perizia di stima depositata agli atti d’ufficio e visionabile 

con le modalità indicate nel bando di gara per la vendita di immobili di proprietà del Comune di 

Gubbio. 

 

DESTINAZIONE D’USO 

Il Comune di Gubbio si obbliga a variare la destinazione d’uso dell’immobile. 

 

ALLEGATI 

 Planimetria di inquadramento urbanistico 

 Estratto di mappa catastale 

 Documentazione fotografica 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


