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Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Giovanni Ossanna [3]
magazzino comunale via 

ossanna
[131] [1] [15] [2] E [1] In proprietà (1) no

Magazzino e locali di 

deposito (27)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (18)

magazzino 

comunale

Patrimonio 

indisponibile (2)
613 0 102.870,60       Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no no

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via giovanni ossanna [1]
municipio/biblioteca/sala 

civica
[131] [4] [15] [1] E In proprietà (1) no

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività 

amministrativa/uffici 

pubblici (2)

Patrimonio 

indisponibile (2)
1495 5061 0 658.674,67       Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Severini [20] Scuola elementare [131] [8] [226] [0] E In proprietà (1) no

Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) (20)

Utilizzato 

direttamente (1)
Attività didattica (7)

Patrimonio 

indisponibile (2)
1071 4328 0 563.276,82       Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no no

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Guglielmo Marconi [14] Ex edificio oratorio [131] [8] [244] [0] E [2] In proprietà (1) no Abitazione (11)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
37 0 12.201,00          Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no no

appartamento ex edificio parrocchiale acquistato il 

31/12/2013 per trasformarlo in caserma vvff

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Guglielmo Marconi [14] Ex edificio oratorio [131] [8] [244] [0] E [3] In proprietà (1) no Abitazione (11)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
45 0 12.201,00          Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no no

appartamento ex edificio parrocchiale acquistato il 

31/12/2013 per trasformarlo in caserma vvff

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Guglielmo Marconi [14] Ex edificio oratorio [131] [8] [244] [0] E [4] In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) (21)

In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
170 0 58.186,80          Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no no

laboratorio artig ex edificio parrocchiale acquistato 

il 31/12/2013 per trasformarlo in caserma vvff

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Guglielmo Marconi [14] Ex edificio oratorio [131] [8] [244] [0] E [5] In proprietà (1) no
Edificio di culto e 

assimilabili (19)

In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
102 0 17.374,35          Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no no

oratorio ex edificio parrocchiale acquistato il 

31/12/2013 per trasformarlo in caserma vvff

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Guglielmo Marconi [14] Ex edificio oratorio [131] [8] [244] [0] E [6] In proprietà (1) no Abitazione (11)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
111 0 27.981,45          Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no no

appartamento ex edificio parrocchiale acquistato il 

31/12/2013 per trasformarlo in caserma vvff

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Guglielmo Marconi [14] Ex edificio oratorio [131] [8] [244] [0] E [7] In proprietà (1) no

Teatro, cinematografo, 

struttura per concerti e 

spettacoli e assimilabili (33)

In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
194 0 37.010,40          Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no no

teatro ex edificio parrocchiale acquistato il 

31/12/2013 per trasformarlo in caserma vvff

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [1] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
76 0 14.381,26          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [2] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
22 0 4.229,78            Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [3] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
120 422 0 54.922,09          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [4] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
108 0 17.081,81          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [5] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
223 716 0 93.185,35          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [6] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
248 1050 0 136.654,50       Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [7] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
104 0 42.297,82          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via guglielmo marconi [28] casa Fanfani [131] [4] [282] [0] E [8] In proprietà (1) no Caserma (17)
In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
131 0 48.805,18          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no

fino a maggio 2013 caserma carabinieri e alloggi 

destinati all'arma, dal giugno 2013 in 

ristrutturazione

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Colle Verde [3] scuole medie [131] [1] [359] [0] E [1] In proprietà (1) no

Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) (20)

Utilizzato 

direttamente (1)
Attività didattica (7)

Patrimonio 

indisponibile (2)
4708 23700 0 2.570.396,85    Dopo il 2010 (9) Nessuno (1) no no

Nuovo plesso scuole medie, in funzione dal A.S. 

2014-2015

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Colle Verde [3] scuole medie [131] [1] [359] [0] E [2] In proprietà (1) no

Edificio scolastico (es.: 

scuola di ogni ordine e 

grado, università, scuola di 

formazione) (20)

In ristrutturazione/ 

manutenzione (4)

Patrimonio 

indisponibile (2)
746 0 -                     Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no no

Ex edificio scuole medie demolito per realizzare 

plesso nuove scuole elementari

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Colle Verde [1] caserma vv ff [131] [3] [430] [0] E [1] In proprietà (1) no
Magazzino e locali di 

deposito (27)

Utilizzato 

direttamente (1)

Servizi ordine 

pubblico, sicurezza 

nazionale e militare 

(16)

Patrimonio 

indisponibile (2)
314 0 49.537,25          Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no no

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Colle Verde [1] magazzino comunale [131] [3] [430] [0] E [2] In proprietà (1) no
Magazzino e locali di 

deposito (27)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (18)

magazzino 

comunale

Patrimonio 

indisponibile (2)
311 0 48.967,86          Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no no

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [1] In proprietà (1) no Abitazione (11)

Dato in uso a titolo 

gratuito ad altra 

Amministrazione 

Pubblica (8)

Patrimonio 

indisponibile (2)
47 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [2] In proprietà (1) no Abitazione (11)
Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Edilizia residenziale 

pubblica (12)

Patrimonio 

indisponibile (2)
47 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [3] In proprietà (1) no Abitazione (11)
Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Edilizia residenziale 

pubblica (12)

Patrimonio 

indisponibile (2)
46 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no si 46 640,00         1 vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [4] In proprietà (1) no Abitazione (11)
Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Edilizia residenziale 

pubblica (12)

Patrimonio 

indisponibile (2)
43 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [5] In proprietà (1) no Abitazione (11)
Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Edilizia residenziale 

pubblica (12)

Patrimonio 

indisponibile (2)
47 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no si 47 1.581,00      1 vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [6] In proprietà (1) no Abitazione (11)
Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Edilizia residenziale 

pubblica (12)

Patrimonio 

indisponibile (2)
56 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [7] In proprietà (1) no Abitazione (11)
Utilizzato 

direttamente (1)

Edilizia residenziale 

pubblica (12)

Patrimonio 

indisponibile (2)
51 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20] Villa Montini appartamento [131] [1] [484] [0] E [8] In proprietà (1) no Abitazione (11)
Utilizzato 

direttamente (1)

Edilizia residenziale 

pubblica (12)

Patrimonio 

indisponibile (2)
43 0 18.979,80          Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no si 43 2.754,00      1 vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Cesare Battisti [20]
Villa Montini depositi, 

sottotetto, parti comuni
[131] [1] [484] [0] E [9] In proprietà (1) no

Cantina, soffitta, rimessa, 

box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,? (14)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività sportiva, 

ricreativa e di 

intrattenimento (10)

Patrimonio 

indisponibile (2)
307 0 149.409,75       Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no no vincolato da donazione al tipo di utilizzo

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via marconi SNC cimitero nuovo [131] [7] [517] [0] E In proprietà (1) no
Edificio di culto e 

assimilabili (19)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività di culto o 

assimilabili (5)
Demanio (3) 2564 0 0 -                     Dal 1991 al 2000 (7) Dichiarazione di interesse culturale (articolo 13) (2) no no

il vincolo riguarda solo il monumento interno al 

cimitero

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località malga arza SNC Stallone risanato [132] [6] [58] [0] E In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) (21)

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Attività produttiva 

(industriale, 

artigianale o agricola) 

(9)

Demanio (3) 249 0 -                     Dopo il 2010 (9) Nessuno (1) no si 249 701,00         1
la concessione a terzi riguarda solo la stagione 

estiva

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località malga arza SNC Malga Arza [132] [6] [59] [0] E In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) (21)

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Attività produttiva 

(industriale, 

artigianale o agricola) 

(9)

Demanio (3) 186 0 -                     Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no si 186 524,00         1
la concessione a terzi riguarda solo la stagione 

estiva

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località malga arza SNC Stallone vecchio [132] [6] [61] [0] E In proprietà (1) no

Fabbricato per attività 

produttiva (industriale, 

artigianale o agricola) (21)

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Attività produttiva 

(industriale, 

artigianale o agricola) 

(9)

Demanio (3) 417 0 -                     Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no si 417 1.175,00      1
la concessione a terzi riguarda solo la stagione 

estiva

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via cesare battisti [2]
centro civico: sale 

associazioni
[131] [4] [80] [0] E [10] In proprietà (1) no

Ufficio strutturato ed 

assimilabili (34)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività sportiva, 

ricreativa e di 

intrattenimento (10)

Patrimonio 

disponibile (1)
259 800 0 138.824,00       Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no no

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via cesare battisti [2] centro civico: sala mostre [131] [4] [80] [0] E [5] In proprietà (1) no
Biblioteca, pinacoteca, 

museo, gallerie (13)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività artistica e 

culturale (3)

Patrimonio 

disponibile (1)
100 0 23.686,60          Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no no
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Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via cesare battisti [2] centro civico: negozio [131] [4] [80] [0] E [6] In proprietà (1) no
Locale commerciale, 

negozio (26)

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Attività commerciale e 

di ristorazione (4)

Patrimonio 

disponibile (1)
99 0 73.728,60          Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no si 99 17.500,00    1 locale affittato a Unicredit

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via cesare battisti [2]
centro civico: ambulatori 

medici
[131] [4] [80] [0] E [7] In proprietà (1) no

Ospedali, case di cura, 

cliniche e assimilabili (29)

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Servizi assistenza 

socio-sanitaria (non 

residenziali) (14)

Patrimonio 

disponibile (1)
260 800 0 138.824,00       Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no si 110 8.940,00      3 locali affitati a medici di base e ASL

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via cesare battisti [2] centro civico: ufficio [131] [4] [80] [0] E [8] In proprietà (1) no
Locale commerciale, 

negozio (26)

Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)

Attività commerciale e 

di ristorazione (4)

Patrimonio 

disponibile (1)
94 0 73.543,20          Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no si 94 12.756,00    1

Unità Immobiliare (1) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via cesare battisti [2]

centro civico: caserma 

carabinieri, sede 

temporanea

[131] [4] [80] [0] E [9] In proprietà (1) no Caserma (17)

Dato in uso a titolo 

gratuito ad altra 

Amministrazione 

Pubblica (8)

Patrimonio 

disponibile (1)
155 0 101.122,40       Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no si 155 4.800,00      1

da giugno 2013 destinato a sede temporanea 

caserma carabinieri

Terreno (2) Accatastato (1) T Predaia (TN) [38012] località segno SNC bosco [344] [7] [1083] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 15358 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Ton (TN) [38010] località vigo d'anaunia SNC bosco [427] [3] [351] [0] F [5] In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
18700 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Tuenno (TN) [38019] val di Tovel SNC bosco [409] [27] [3189] [0] F In proprietà (1) si
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12) Demanio (3) 303701 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Pieve di Denno, in comproprietà con il comune di 

Campodenno

Terreno (2) Accatastato (1) T Campodenno (TN) [38010]località lover SNC fiume torrente- acquedotto [202] [2] [1171] [1] F In proprietà (1) si
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 1094 0 -                     Nessuno (1) no no no no in comproprietà con il comune di Campodenno

Terreno (2) Accatastato (1) T Campodenno (TN) [38010]località lover SNC fiume torrente- acquedotto [202] [2] [1171] [2] F In proprietà (1) si
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 1040 0 -                     Nessuno (1) no no no no in comproprietà con il comune di Campodenno

Terreno (2) Accatastato (1) T Campodenno (TN) [38010]località lover SNC fiume torrente- acquedotto [202] [2] [1171] [3] F In proprietà (1) si
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 56 0 -                     Nessuno (1) no no no no in comproprietà con il comune di Campodenno

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC opera di presa cova [122] [0] [1048] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) presa acquedotto Demanio (3) 720 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC opera di presa Torri [122] [5] [1059] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) presa acquedotto

Patrimonio 

disponibile (1)
4532 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC fiume torrente [122] [5] [1154] [0] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)
Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 58 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC fiume torrente [122] [5] [1188] [1] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)
Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 630 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC fiume torrente [122] [5] [1193] [2] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)
Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 770 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC fiume torrente [122] [5] [1193] [3] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)
Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) torrente e alveo Demanio (3) 806 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC
terreno opera di presa 

sittoni
[122] [5] [720] [6] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) presa acquedotto Demanio (3) 660 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Cunevo (TN) [38010] località cunevo SNC
terreno opera di presa 

sittoni
[122] [5] [746] [2] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) presa acquedotto

Patrimonio 

disponibile (1)
169 0 26,18                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC area CRM [131] [3] [1161] [0] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)

Dato in uso a titolo 

gratuito ad altra 

Amministrazione 

Pubblica (8)

Patrimonio 

disponibile (1)
1870 0 65.450,00          Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [1255] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
317 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [2] [1256] [1] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
242 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [2] [1256] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
258 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [132] [3] [1273] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12) Demanio (3) 193626 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [132] [7] [1277] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12) Demanio (3) 1435 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [132] [2] [1278] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12) Demanio (3) 2941758 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [132] [1] [1279] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12) Demanio (3) 338337 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [132] [2] [1301] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12) Demanio (3) 1284682 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [132] [6] [1322] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12) Demanio (3) 13890 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC pascolo malga Arza [132] [5] [1329] [0] F In proprietà (1) no Pascolo (4)
Utilizzato 

direttamente (1)
Pascolo (11) Demanio (3) 775873 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC pascolo malga Arza [132] [3] [1340] [0] F In proprietà (1) no Pascolo (4)
Utilizzato 

direttamente (1)
Pascolo (11) Demanio (3) 275461 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC pascolo malga Arza [132] [4] [1341] [0] F In proprietà (1) no Pascolo (4)
Utilizzato 

direttamente (1)
Pascolo (11) Demanio (3) 57237 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC acquedotto-Lez [132] [4] [1345] [0] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)

Attraversamenti di 

cavi e condutture, 

posa di strutture ed 

apparati e altre 

tipologie di 

occupazione di 

suolo (9)

Demanio (3) 306 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC rampa boscata [131] [4] [1465] [1] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
3780 0 87,85                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC rampa boscata [131] [4] [1465] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
5420 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC andito municipio [131] [4] [15] [3] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) andito municipio

Patrimonio 

indisponibile (2)
289 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC dosso Luc [131] [1] [1692] [1] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)
Dato in uso a titolo 

oneroso a privato (5)
Attività agricola (1) Demanio (3) 92944 0 -                     Nessuno (1) no no no no

prevalente attività agricola in parte ad uso reti 

telefonia mobile

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC area polo scolastico [131] [0] [1861] [1] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Attività didattica (5)

Patrimonio 

indisponibile (2)
134 0 21.440,00          Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [4] [201] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
23919 0 852,46               Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [4] [202] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
557 0 12,94                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [1] [203] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
352 0 2,71                   Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [1] [204] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
1827 0 -                     Nessuno (1) no no no no
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Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [1] [205] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
17343 0 201,50               Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC andito - via Dante [131] [4] [215] [5] E In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)

Parcheggi scoperti 

(10)
Demanio (3) 480 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC
parcheggio pubblico, via 

marconi
[131] [4] [25] [2] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)

Utilizzato 

direttamente (1)

Parcheggi scoperti 

(10)

Patrimonio 

disponibile (1)
152 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC andito scuola elementare [131] [3] [43] [1] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Attività didattica (5)

Patrimonio 

indisponibile (2)
494 0 162,65               Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Severini SNC Parco Villa montini [131] [3] [43] [2] F In proprietà (1) no
Parco/Villa Comunale/Giardino 

Pubblico (5)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività sportiva, 

ricreativa e di 

intrattenimento (7)

Patrimonio 

indisponibile (2)
793 0 215,01               Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Dante SNC Parco Via Dante [131] [3] [4] [7] F In proprietà (1) no
Parco/Villa Comunale/Giardino 

Pubblico (5)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività sportiva, 

ricreativa e di 

intrattenimento (7)

Patrimonio 

indisponibile (2)
85 0 -                     7 no no no no

parco con vincolo indiretto di tutela artistica ai 

sensi della legge 1.6.1939, n. 1089

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via marconi SNC
serbatoio acqua coba e 

sedime
[131] [3] [439] [0] E In proprietà (1) no Terreno urbano (1)

Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) area serbatoio Demanio (3) 410 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] Via Severini SNC Parco Villa montini [131] [3] [44] [0] F In proprietà (1) no
Parco/Villa Comunale/Giardino 

Pubblico (5)

Utilizzato 

direttamente (1)

Attività sportiva, 

ricreativa e di 

intrattenimento (7)

Patrimonio 

indisponibile (2)
111 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [7] [455] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
6478 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [456] [1] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
16680 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [456] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
800 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [457] [1] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
3930 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [457] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
2600 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [457] [3] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
660 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC
bosco-rampe lungo 

ferrovia
[131] [7] [486] [2] F In proprietà (1) no

Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
2050 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC
bosco-rampe lungo 

ferrovia
[131] [7] [486] [1] F In proprietà (1) no

Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
6220 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco-rampa lungo sp 73 [131] [7] [515] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
2284 0 53,07                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [7] [516] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
795 0 6,16                   Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [7] [517] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
180 0 -                     Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [7] [518] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
845 0 9,80                   Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco-rampa lungo sp 73 [131] [7] [519] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
3989 0 30,87                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [7] [565] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
34506 0 400,94               Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [4] [567] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
1129 0 13,09                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [6] [568] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
1910 0 44,39                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC area polo scolastico [131] [7] [602] [2] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Attività didattica (5)

Patrimonio 

indisponibile (2)
624 0 99.840,00          Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC area polo scolastico [131] [6] [603] [0] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Attività didattica (5)

Patrimonio 

indisponibile (2)
1330 0 212.800,00       Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC area polo scolastico [131] [0] [604] [3] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Attività didattica (5)

Patrimonio 

indisponibile (2)
130 0 20.800,00          Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC area cantiere comunale [131] [3] [659] [1] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) cantiere comunale

Patrimonio 

disponibile (1)
1833 0 147.685,72       Nessuno (1) si no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] via castel enno SNC
Parcheggio pubblico, via 

Castel Enno
[131] [2] [66] [2] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)

Utilizzato 

direttamente (1)

Parcheggi scoperti 

(10)
Demanio (3) 207 0 20.700,00          Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC area cantiere comunale [131] [6] [660] [0] F In proprietà (1) no Terreno urbano (1)
Utilizzato 

direttamente (1)
Altro (15) cantiere comunale

Patrimonio 

disponibile (1)
90 0 7.251,34            Nessuno (1) si no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC rampa boscata [131] [2] [862] [1] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
2509 0 58,30                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC frutteto [131] [2] [862] [2] F In proprietà (1) no Terreno agricolo (2)
Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
1811 0 42,07                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC rampa boscata [131] [2] [863] [0] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
3969 0 30,72                 Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [865] [1] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
32842 0 381,61               Nessuno (1) no no no no

Terreno (2) Accatastato (1) T Denno (TN) [38010] località denno SNC bosco [131] [3] [865] [2] F In proprietà (1) no
Terreno boscato o con 

vegetazione di vario tipo (3)

Utilizzato 

direttamente (1)
Raccolta legna (12)

Patrimonio 

disponibile (1)
6410 0 74,49                 Nessuno (1) no no no no


