
 

 

                         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 07.08.2017. 

 

-  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, assegnato con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 09.03.2017 all’ 

U.N.I.T.A.L.S.I.  di Vibo Valentia consegnato in concessione d’uso in data 16 giugno 2017  per anni 2 

(due) al  Presidente Regionale dell’ UNITALSI  Dott. Vincenzo Trapani Lombardo nato a Reggio 

Calabria il 16/12/1950 e residente a Reggio Calabria in Corso Garibaldi n. 279 C.F. TRP VNC 50T16 H 

224J. 

 

 

- 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  

 

 

- 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.  

Assegnato  all’ ENS (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi) con Delibera di Giunta 

Comunale n.205 del 28.06.2017 consegnato in concessione d’uso in data 17 Luglio 2017  per anni 2 

(due)  al presidente pro tempore dell’ENS di Vibo Valentia  Sig. Grillo Silvestro nato a Zaccanopoli VV 

il 27/09/1947 e residente a Zacconopoli VV in Via Maresusa n. 14 C.F. GRLSVT47P27M138Y; 

 

 

- 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 non assegnato. 

 

 



 

- Terreno di natura agricolo sito in Vibo Valentia località Nasari contraddistinto al catasto terreni al 

foglio 39 particella 257 consistenza mq 6668 destinazione area di sgambettamento per cani non 

assegnato.   

 

 

- 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. 

 

- 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. 

 


