
INVENTARIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
DEL PARCO NAZIONALE DEI M. SIBILLINI 

ALLA DATA DEL 31.12.2012 
 

 Proprietà Ubicazione Estremi catastali Descrizione e destinazione Reddito annuo 
Euro 

E.P.N.M.S. VISSO – Loc. Capoluogo N.C.E.U. F.54  n. 259/5  Complesso immobiliare composto da un corpo di fabbrica principale, da un 
piccolo accessorio su separato corpo di fabbrica ed annessa e pertinenziale 
corte esclusiva della superficie di circa 2.238 mq destinata a sede del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini 

0,00 

E.P.N.M.S. VISSO – Loc. Cupi N.C.E.U. F.85  n.484 con corte 
esclusiva 
 

Edificio costituito da n. 3 piani e n. 13 vani catastali, con corte esclusiva 
annessa, destinato a rifugio escursionistico 

5.632,64 

E.P.N.M.S. FIASTRA – Loc. Tribbio N.C.T.     F.44 n.90-91-92-93/2-
93/3 
 

Fabbricati con annessi e pertinenziali piccoli appezzamenti di terreno e corte 
per una superficie complessiva di mq 3.560 destinato a rifugio escursionistico 

4.848,00 

E.P.N.M.S. CESSAPALOMBO – Località 
Monastero 

N.C.T.  F.24 n.163/1 (P.F.R. con 
dir. alla corte n.166) – n.164 (F.R. 
con dir. alla corte n.166) – 365 – 
367 – 163/2 (P.F.R. con dir. alla 
corte n. 166) 

Fabbricati e porzioni di fabbricati rurali fatiscenti con annessi piccoli 
appezzamenti di terreno per una superficie complessiva di mq 540 

0,00 

E.P.N.M.S. CESSAPALOMBO – Località 
Monastero 

N.C.T.  F.24 nn. 269-270 Terreno della superficie catastale complessiva di are dodici ca 50 (Ha 0.12.50) 0,00 

E.P.N.M.S. ARQUATA D. TRONTO – 
Loc. Colle Le Cese 

N.C.E.U. F.37 n.125/2 
 

Edificio costituito da n. 2 piani e n. 17.5 vani catastali, con annessa e 
pertinenziale corte esclusiva circostante destinato a rifugio escursionistico 

13.385,41 

E.P.N.M.S. NORCIA – Loc. Campi N.C.E.U. F.13  n. 60/5 
 

Porzione di fabbricato urbano che si sviluppa su n. 3 piani, destinato a rifugio 
escursionistico 

 
4.016,59 

E.P.N.M.S. NORCIA – Loc. Campi N.C.E.U. F.13  n. 60/3 
 

Porzione di fabbricato urbano fatiscente che si sviluppa su tre piano (terra, 
primo e secondo)  

0,00 

E.P.N.M.S. NORCIA – Loc. Campi N.C.T.   F.13  n. 114 
 

Frustolo di terreno della superficie di Ha 0.00.74 (annesso alla porzione di 
fabbricato distinto in catasto al F.13 n.60/3) 

E.P.N.M.S. PRECI   N.C.T.    F. 17 n. 574  Prefabbricato in legno della superficie di circa 200 mq con destinazione ex 
scuola provvisoria Preci 

0,00 

E.P.N.M.S. AMANDOLA – Loc. Garulla N.C.T.   F.35 n. 600 Edificio costituito da porzione di fabbricato, che si sviluppa su n. 2 piani con 
annessa corte esclusiva, destinato a porzione di rifugio escursionistico (10% 
del complessivo), posto in adiacenza all’edificio di proprietà del Comune di 
Amandola (rifugio escursionistico di Garulla)    

672,00 

 


