
  

  

CITTÀ DI VIBO VALENTIA 

     DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana 

Sostenibile   

 

Settore 1  

                 (UFFICIO PUBBLICAZIONI SUL SITO DEL COMUNE)  

 

Oggetto: Elenco beni confiscati alla criminalità aggiornato al 04.03.2021.  

1. Appartamento sito in Vibo Valentia, Contrada Feudotto, alla Via P. Borsellino  scala B, piano 

terra, interno 4 con annessa corte identificato al catasto al foglio 29, particella 606 sub 

4;consistenza  4.5 vani, destinato per usi sociali In attesa di definizione per essere assegnato. 

2. Terreno con sovrastante fabbricato, sito in Vibo Valentia alla località “Silica” , identificato N.C.T. 

(ente urbano ) e al NCEU (in corso di formazione);consistenza  fabbricato in corso di costruzione 

destinato ad usi sociali, attualmente non assegnato. ( gara deserta);  

  

3. Appartamento sito in via N. Froggio n. 36 piano terra contraddistinto con foglio 7, particella 317 

sub      31 , consistenza, 3,5 vani pari a mq 88 ,destinato ad usi sociali. In attesa di definizione per 

essere    assegnato.  

 

4. Edificio composto da n. 3 unità immobiliare di cui 2 appartamenti  e n. 1 garage sito in Bivona 

località Marinate identificato al  N. C.E.U. al foglio 20 particella 578 sub 1 e 2  gli appartamenti   e 

al   foglio 20 particella 645 sub 4 consistenza 5.5; destinato per uso sociale. Attualmente in fase di 

ristrutturazione con finanziamento del Ministero dell’Interno Dipartimento Tecnico 

Amministrativo  per la Gestione dei fondi europei e programmi operativi Nazionali. Non 

assegnato, ( gara deserta); 

  

5. Terreno  di  natura  agricolo  sito  in  Vibo  Valentia località  Nasar   contraddistinto al catasto 

terreni al foglio 39 particella 257 consistenza mq 6668 destinazione area di sgambettamento 

per cani. Non assegnato, ( gara deserta)    

  

6. Unità immobiliari siti in Vibo Valentia Via Popilia n. 27 identificate al catasto al foglio 32 

particella 1119 (già 143) sub 3 piano terra  mq 100 circa e sub 4 piano primo mq 100 circa 

destinazione uso   Sociale. Non assegnato, ( gara deserta);  

 

7. Unità immobiliari siti in Vibo Valentia Via Popilia n. 27 identificate al catasto al foglio 32 

particella  1119 e sub 4 piano primo mq 100 circa destinazione uso sociale, Attualmente in fase di    

 ristrutturazione con finanziamento del Ministero dell’Interno Dipartimento Tecnico 

Amministrativo  per la Gestione dei fondi europei e programmi operativi Nazionali. Non 

assegnato, ( gara deserta);  

 

  



  

 

 

8. Appartamento sito via S. Anna di Bivona fraz. di Vibo Valentia identificato al catasto al foglio 9 

particella 762 sub 7 consistenza 2.5 vani totale mq 49 destinazione uso sociale. Non 

assegnato.(gara deserta);  

  


