COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO
Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

ex Mattatoio

Indirizzo

Via Lucarini

Descrizione

porzione di fabbricato urbano
nel centro storico
edificio polivalente

Attività svolte

oleoteca regionale

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

indiretta
Ass.ne Nazionale
Città dell'Olio

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

nessuna
(se presente

dichiarazione del R.S. del 25/10/2002
Collaudo tecnico amministrativo del 03/12/02

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)
Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

Attività non soggetta. Non rientra nell’elenco del DM 16/02/1982

Nulla Osta VUS n. 07/201 del 29/05/2007

metano
caldaia Kw 25

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

ascensore

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO
Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Palazzo Comunale

Indirizzo

Via S. Zappelli - P.zza Mazzini -

Descrizione

fabbricato urbano
sede del municipio e
ufficio postale

Attività svolte

uffici comunali
ufficio postale
attività commerciali

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

16 uff. Comunale
4 uff. Postale
4 att. Commerciali

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

diretta per attività comunali
indiretta per uff. postale
e attività commerciali

(se presente

certificato di collaudo
del 10/05/2001

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Domanda consegnata ai VVFF per esame progetto del 13/05/07

recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla Osta VUS n. 07/202 del 29/05/2007

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

metano
caldaia Kw 166

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

ascensore

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

agli atti certificati di
conformità elettrica e termica

Note
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO
Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Polo scolastico "Centro Storico"

Indirizzo

P.zza Garibaldi

Descrizione

Edificio scolastico

Attività svolte

scuola media

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

gestione diretta
dal Settore Lavori Pubblici
gestione calore affidato VUS

N. persone/utenti presenti

174 studenti
30 insegnati e bidelli

Agibilità
indicare gli estremi)

(se presente

certificato di collaudo
del 13/01/2006

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)

parere fvorevole VVFF 6226 del 08/06/05
richiesta CPI n. 457 del 11/01/06
Inizio attività del 11/01/06, prot. 456

Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

autorizzazione rilasciata da VUS 5/540 del 07/11/05
recettore fognatura
metano
caldaia Kw 315

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

ascensore

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di
conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO
Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Palazzo dei Priori

Indirizzo

P.zza Mazzini -

Descrizione

fabbricato urbano
sede municipale

Attività svolte

uffici comunali
attività commerciali

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

N. persone/utenti presenti

diretta per attività comunali
indiretta per attività commerciali
14 uff. Comunale
3 att. Commerciali

Agibilità
indicare gli estremi)

(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

certificato di collaudo tecnico amministrativo del 20/07/2004

Attività non soggetta. Le caldaie non superano le 100000 Kcal/h

Recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla Osta VUS n. 07/203 del 29/05/2007

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

metano
caldaia Kw 32,70

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

ascensore

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di
conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Villa Fabbri dei Boemi

Indirizzo

porzione di fabbricato urbano
- Via delle Fonti -

Descrizione

Villa storica con
costruuzioni annesse

Attività svolte

in corso di ristrutturazione

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)
N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

nessuna
(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)
Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

da definire

(specificare)

da richiedere ad ultimazione lavori
Parere VVF Prot. n. 70237 del 01/12/2006
Approvazione progetto esecutivo D.R.S. n. 123 del 07/06/2006
Affidamento lavori D.R.S. N. 178 del 11/08/2006
da richiedere a fine lavori

da installare
NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

Lavori in fase
di esecuzione
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Segreteria Scuola Media e Museo S. Francesco

Indirizzo

Via Lucarini - L.go Don Bosco -

Descrizione

complesso storico/monumentale

Attività svolte

musei della città
segreteria scolastica

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

Sistema Museo
Settore Lavori Pubblici comunale per le manutenzioni
3 operatori

(se presente

Museo dell'olio, dichiarazione R.S. del 21/10/96 e 21/02/00
Pinacoteca, dichiarazione R.S. del 13/07/95, 30/03/96, 24/05/96, 26/09/96 e 19/05/97

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)

Approvazione progetto da parte dei VVFF del 11/10/96, prot. n. 50378/17061
Parere di conformità del progetto del 12/01/99, prot. n. 50378/4183
Parere di conformità del progetto del 25/11/05, prot. n. 50378/4732 (per nuovi lavori
riparazione danni sismici) Approvazione progetto es. DRS n. 268 del 12/12/06
Affidamento incarico completamento pratica CPI: DRS n. 138 del 17/07/2007

Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/204 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

metano caldaia Kw 240,10 e caldaia Kw 120
condizionamento

anti intrusione - anti incendio

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di
conformità elettrica e termicapratica CPI museo in corso di perfezionamento a seguito del
trasferimento della scuola media

Struttura/Edificio/Impianto

Teatro Clitunno
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO
Indirizzo

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

P.zza del Teatro -

Descrizione

porzione di fabbricato urbano nel centro storico, edificio polivalente

Attività svolte

teatro comunale
alloggio custode

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)
N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

gestione diretta comunale settore Lavori Pubblici e Ufficio Cultura

1 custode
(se presente

Certificato di consegna immobile e regolare esecuzione da parte della Regione del
05/11/1992
Parere agibilità CPVLS del 28/05/93 n 11313

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)

esame progeto presso VVFF 46092 del 04/11/1992

Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Recettore fognatura

richiesta CPI n. 46042/2775 del 04/08/1999
Affidamento lavori DRS n.33 del 27/04/2006 (PIR UMI n.118)

autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/205 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

metano caldaia Kw 320,50
NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettrica e termicaIl teatro attualmente non è in uso
La documentazione aministrativa verrà completata al termine dei lavori
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Plesso scolastico di S.M. in Valle

Indirizzo

S.M. in Valle Via delle Ginestre -

Descrizione

fabbricato urbano

Attività svolte

scuola materna ed elementare

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)
N. persone/utenti presenti

gestione diretta dal Settore Lavori Pubblici gestione calore affidato VUS

79 studenti materna
105 studenti elementare
25 insegnati e bidelli

Agibilità
indicare gli estremi)

(se presente

collaudo statico 21/12/1993

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)

esame progetto del 21/02/2002 favorevole

Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Recettore fognatura

Incarico pratica DRS n. 137 del 17/07/2007
Affidamento lavori DRS n. 92 del 24/05/2007

autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/206 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

gasolio
caldaia Kw 81,40 – sono in corso lavori per la sostituzione del gasolio con GPL

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

cisterna gasolio in via di sostituzione

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Plesso scolastico di Cannaiola

Indirizzo

Cannaiola Via S.Angelo -

Descrizione

fabbricato urbano

Attività svolte

scuola materna

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

gestione diretta
dal Settore Lavori Pubblici
gestione calore affidato VUS

N. persone/utenti presenti

77 studenti
15 insegnati e bidelli

Agibilità
indicare gli estremi)

(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Certificati di regolare esecuzione del 20/12/95 e 09/09/03

Attività non soggetta per potenza caldaia inferiore a 100000 Kcal/h e n.ro utilizzatori
inferiore a 100

Recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/207 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

metano
caldaia Kw 83,90

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di
conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Plesso scolastico di Borgo Trevi

Indirizzo

Borgo Trevi Via della Stazione -

Descrizione

fabbricato urbano

Attività svolte

scuola elementare

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)
N. persone/utenti presenti

gestione diretta dal Settore Lavori Pubblici gestione calore affidato VUS

101 studenti
15 insegnati e bidelli

Agibilità
indicare gli estremi)

(se presente

certificati di idoneità statica del 25/09/72 e 30/06/04
Certificato di regolare esecuzione del09/09/03

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

esame progetto del 23/06/05. Favorevole 29/06/06
Approvazione progetto esecutivo DRS n. 101 del 21/05/2007
Affidamento lavori DRS n.130 del 03/07/2007
Recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/208 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

metano
caldaia Kw 80

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di
conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Plesso scolastico di Borgo Trevi (ex nido)

Indirizzo

Borgo Trevi Via della Stazione -

Descrizione

fabbricato urbano

Attività svolte

ex asilo nido, ora scuola elementare

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

gestione diretta
dal Settore Lavori Pubblici
gestione calore affidato VUS

N. persone/utenti presenti

92 studenti
5 insegnati e bidelli

Agibilità
indicare gli estremi)

(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

certificati di idoneità statica del 30/06/2004

Attività non soggetta per potenza caldaia inferiore a 100000 Kcal/h e n.ro utilizzatori
inferiore a 100

Recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/209 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

metano
caldaia Kw 59,10

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di
conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Impianti Sportivi capoluiogo:
1) campo di calcio e spogliatoi
2) piscina e palestra

Indirizzo

Trevi, Via Coste -

Descrizione

Impianti sportivi, piscina,palestra,
campo da calcio, spogliatoi

Attività svolte

Polisportivo del copoluogo
(piscina, campo da calcio, palestra)

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

gestione affidata a
Siocietà sportive
settore Lavori Pubblici
comunale
per le manutenzioni
1 custode degli impianti
ass.ni sportive
utenti piscina periodo estivo
Collaudo statico del 16/05/1985
Dichiarazione del R.S. del 03/08/1987
Collaudo statico acqua scivolo piscina del 09/07/2002
Certificato di agibilità del 05/09/2006 per spogliatoi
CPI del 21/12/1992 e richiesta di rinnovo del 30/05/2006 per palestra e piscina
DIA centrale termica spogliatoi del 30/0/8/2006 n. 3389 - richiesta CPI pari data e
protocollo
Recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/210 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

metano caldaia Kw 541,80 per la palestra e piscina
metano caldaia Kw 345,00 per il compo di calcio

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)

NO

Altri impianti

(specificare)

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di
conformità elettrica e termicadeve essere richiesta certificato di idoneità statica delel
gradinate e impianto di illuminazione
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

Indirizzo

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Gradinate Impianti Sportivi capoluiogo.

Trevi, Via Coste

Descrizione

Gradinate campo di calcio capoluogo

Attività svolte

Attività sportive

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

N. persone/utenti presenti

gestione affidata a
Siocietà sportive
settore Lavori Pubblici
comunale
per le manutenzioni
Attualmente inferiore a 100. Progetto di miglioramento CPI per aumento n. persone
superiore a 100

Agibilità
Dichiarazione RS del 27-02-2001 Certificato di idoneità statica del 27-12-2006.
(se presente indicare gli estremi)
CPI
(se presente indicare estremi e
scadenza; se la pratica è in corso
specificare dati esame progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Attività non soggetta per n. persone < 100
Progetto di miglioramento CPI per utilizzo n. persone > 100
Affidamento incarico per pratica CPI DRS n.138 del 17/07/2007

Non esiste scarico

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

NO

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)

NO

Altri impianti

(specificare)

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO
agli atti certificati di conformità elettrica e termica

Note
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Centro Sportivo Stefano Antonini

Indirizzo

Borgo Trevi -

Descrizione

Impianti sportivi, campo
da calcio, spogliatoi

Attività svolte

attività sportive

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

gestione affidata
a Società sportiva
1 custode

(se presente

certificato agibilità spogliatoi del 11/05/2006
collaudo statico gradinate del 16/11/2006

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

non previsto per caldaia inferiore a 100,000 calorie e n. persone < 100
Progetto di miglioramento CPI per utilizzo n. persone > 100
Affidamento incarico per pratica CPI DRS n.138 del 17/07/2007
Rilasciata da VUS per spogliatoi n. 6/28 del 01/02/06
recettore fognatura
metano
caldaia Kw 33

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

ex distretto sanitario

Indirizzo

Via Coste -

Descrizione

fabbricato urbano destinato ad uffici

Attività svolte

casa di riposo - sede Protezione civile - sede Avis

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)
N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

gestione diretta ASL

6 addetti
(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

16/10/1992

non previsto per caldaia inferiore a 100,000 calorie

Recettore fognatura
autorizzazione rilasciata dal comune in data 23/03/1995
Nulla osta VUS n.07/211 del 29/05/07

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

metano
NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

Residenza protetta

Indirizzo

Via Coste San Paolo -

Descrizione

fabbricato urbano da destinare a casa di riposo per anziani

Attività svolte

in corso di costruzione

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)
N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

gestione indiretta. Incarico affidato a seguito di gara affettuata nel 2007

Da definire
(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

(specificare)

27/06/2007

DIA e richiesta CPI prot. 1762 del 1070572007

Recettore fognatura
Nulla Osta VUS n. 07/212 del 29/05/2007
Metano
NO

ascensore

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Magazzino attrezzi

Indirizzo

Fraz. Pietrarossa -

Descrizione

capannone prefabbricato in cls

Attività svolte

rimessa attrezzi e materiali

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

gestione diretta
dal Settore Lavori Pubblici
gestione calore affidato VUS

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

n. 11 operai comunali
(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)
Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

da richiedere ad ultimazione lavori

Attività non soggetta

Attualmente non esiste scarico – si utilizzeranno WC chimici

In corso di installazione
NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

Lavori in fase di esecuzione(*) si prevede quale termine di fine lavori del primo starlcio
alla data di Agosto 2007
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Palazzo Lucarini Contemporary
museo d'arte contemporanea

Indirizzo

Via B.P. Riccardi

Descrizione

porzione di fabbricato all'interno di P.zo Lucarini

Attività svolte

musei arte moderna

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

gestione diretta
dal Settore Lavori Pubblici
gestione calore affidato VUS

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

3 addetti
(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

Certificato di agibilità rilaasciata dal R.S. 19/11/1993

non previsto per caldaia inferiore a 100,000 calorie

recettore fognatura
Nulla Osta VUS n. 07/213 del 29/05/2007
metano caldaia Kw 25
NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettrica e termica
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

Sede Pro Trevi

Indirizzo

P.zza Mazzini -

Descrizione

porzione di fabbricato urbano

Attività svolte

punto informazioni

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)

gestione diretta
dal Settore Lavori Pubblici
gestione calore affidato VUS

N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

1 referente
(se presente

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)
Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)
Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)
Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)
Altri impianti

(specificare)

(*) vedi note

non previsto per caldaia inferiore a 100,000 calorie

(*) vedi note

non esiste
NO

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

(*) La porzione immobiliare è inserita all'interno della UMI 100 del PIR del Capoluogo.
Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione è previsto il miglioramento funzionale della
struttura con conseguente adeguamento degli impianti.
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COMUNE DI TREVI
PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PATRIMONIO

Struttura/Edificio/Impianto

Parcheggio interrato di P.zza Garibaldi

Indirizzo

P.zza Garibaldi

Descrizione

parcheggio sotteraneo

Attività svolte

parcheggi pubblici e privati

Modalità di gestione (diretta/indiretta) e
soggetti coinvolti (settore del comune e
appaltatori/gestori)
N. persone/utenti presenti

Agibilità
indicare gli estremi)

DATI BENI IMMOBILI COMUNALI

diretta per proprietà comunale per uso automezzi

utenti dei 20 posti auto comunali
(se presente

certificato di agibilità rilaasciata dal R.S. 19/07/2001
collaudo tecnico amministrativo 18/11/2000

CPI
(se presente
indicare estremi e scadenza; se la pratica
è in corso specificare dati esame
progetto)

certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Perugia il 28/04/01 n.
58885/4781.
Nuovi lavori: parere VVF prot. n. 58885 del 28/2/2006, affidam. Lavori DRS n. 70 del
22/03/2006 e DRS n.123 del 13/06/07

Scarichi
(specificare
recettore dello scarico – fognatura o corso
d’acqua – ed eventuale autorizzazione)

assenza di scarichi

Impianti termici
(specificare
combustibile e potenza in kW)

non esiste

Impianti di condizionamento (specificare
potenza in kW e gas refrigerante)

NO

Altri impianti

(specificare)

NO

Serbatoi interrati
(se presenti
specificare se in uso e le sostanze
contenute)

NO

Amianto
(se presente
specificare dove e le dimensioni in mq dei
manufatti)

NO

Note

agli atti certificati di conformità elettricaa seguito dei lavori per la ristruttirazione della
piazza è in corso nuova pratica di C.P.I.,
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