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Ex Hotel Patria , ubicato in Palermo via Alloro, 104 di recente ristrutturazione composto da due piccoli locali a p. t. ed una serie di stanze nei piani 
1°, 2°, 3°, 4° e 5°. 

Edifcio  via Giovanni Pascoli n. 6 - L’edificio è articolato su tre piani fuori terra + locale tecnico cantinato.

Palazzo Romano Panvini  ubicato in via Università ai nn. 15, 17, 19, 21 composto da P.T. 2 locali, 1°, 2° e 3° . 

Ex Hotel De France   ubicato in via Salita Intendenza n° 1 composto da  tre piani fuori terra, comprende anche i corpi di Piazzetta Niscemi nn. 1 2 
3 4 5 e da via Niscemi dal n. 20 al n 30. In parte è utilizzato dall'E.R.S.U..

Edificio S. Ciro  ubicato in Palermo - Via Monreale n° 1 composto da tre piani  fuori terra (class. nella categ. D/A). 

Edifici ex Consorzio Agrario  ubicati in Palermo Via Archirafi  nn. 11/11D, sono due edifici composti rispettivamente uno da un p.cantinato e 3 
piani fuori terra, l'altro da due p.fuori terra;

Edifici ex Consorzio Agrario  ubicati in Palermo Via Archirafi  nn. 9, composto da un piano terra

Capannoni  – Via Marini, 14 ubicato in Palermo – composto da 2 piani fuori terra.

Terreno  – Via Marini, 14 ubicato in Palermo  acquistato - gravato di servitù di passaggio condominio limitrofo.

Complesso Sportivo – ubicato in Palermo Via Regione Siciliana, 1000 -  costituito da 2 piani fuori terra e due cantinati - utilizzato come 
complesso sportivo  palestra e piscina  -  (class. Categ. E/9) Dato in uso al C.U.S. – Palermo.

Edificio 02  Parco d’Orleans ubicato in Palermo Viale delle Scienze composto da: 3 piani fuori terra.

Edificio 03   Parco d’Orleans ubicato in Palermo Viale delle Scienze composto da: 2 piani fuori terra e un piano cantinato

Edificio 04 - Pad. “A” della Facoltà di Agraria .- ubicato nel Parco d’ Orleans (PA), composto da 3 piani fuori terra e uno cantinato - 

Edificio 05 - Pad. “B” della Facoltà di Agraria .- ubicato nel Parco d’ Orleans (PA), composto da 3 piani fuori terra - 

Edificio 06 – Dipartimento di Ingegneria Nucleare -  ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da 4 piani fuori terra e uno cantinato - 

Edificio 07 / 08 – Corpo centrale della Facoltà di Ingegneria  e Pre sidenza - destinato alla didattica e alla ricerca

Edificio 09  – Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Energetica  con attinenze coperte - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da 4 piani 
fuori terra e uno cantinato 

Edificio 10  – Dipartimento di Automatica e Sistemistica  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da  un piano fuori terra e uno cantinato 

Edificio 11  – Centro Universitario di Calcolo (ex CUC)  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da due piani fuori terra e uno cantinato 

Edificio 12  – Facoltà di Lettere e Filosofia  con attinenza coperta (centro stampa) - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da 4 piani fuori 
terra e uno cantinato 

Edificio 13  – Facoltà di Economia - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da 6 piani fuori terra e uno cantinato - 

Edificio 13  – Facoltà di Economia  – casa del custode (classif. Categ. A/3) – piano trerra - ubicato nel Parco d’Orleans (PA).

Edificio 14  – Facoltà di Architettura  con attinenze coperte (corpo a “C” e corpo tecnico”cabina elettrica”) - ubic ato n el Parco d’Orleans 
(PA), composto da  piani 5 fuori terra -

Edificio 15  – Dipartimento di Psicologia  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da  piani 9 fuori terra e un piano cantinato - 

Edificio 15  – Facoltà di Scienze della Formazione  attinenza coperta (tettoia sub 33) e androne con vano scala (sub 30) - ubicato nel Parco 
d’Orleans (PA), 

Edificio 16  – Dipartimento di Biologia  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da  piani 3 fuori terra e tre piani cantinato - 

Edificio 17  – Dipartimento di Chimica  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da  piani 3 fuori terra e un piano cantinato - 

Edificio 18  – Dipartimento di Fisica  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), composto da  piani 9 fuori terra e un piano cantinato - 

Edificio 19  – Complesso Didattico  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA).

Parco d’Orleans – ubicato in Viale delle Scienze (PA) – bene non censibile (corte, strade e piazzali) comune ai subb. : 
2,10,21,22,23,24,27,29,31,32,34,36,39,42,46,47,48,49,50 e 51
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Corte tra gli edifici 09 e 10 del Parco d’Orleans  – Viale delle Scienze (PA) -  (bene non censibile tra le subb 36 e 39) 

Edificio 09  – casa del custode del Dipartimento di Ingegneria Elet trica ed Energetica  – (classif. Categ. A/3)

Edificio 09  – casa del custode del Dipartimento di Ingegneria Ele ttrica ed Energetica  – (classif. Categ. A/3)

Edificio 07 e 08  – bar Facoltà di Ingegneria  - ubicato nel Parco d’Orleans (PA), (classif. Categ. C/1)

Edicola  - ubicata nel Parco d’Orleans (PA), utilizzata come stamperia dal “Il Pellicano ” (classif. Categ. C/1).

Edicola  - ubicata nel Parco d’Orleans (PA), utilizzata dal Comitato di Pari Opportunità  (ex sub 48) – classif. Categ. B/4

Edicola  - ubicata nel Parco d’Orleans (PA), utilizzata dall’ Opera Universitaria  – classif. Categ. A/10.

Edicola  - ubicata nel Parco d’Orleans (PA), utilizzata come stamperia dalla Facoltà di Lettere  – classif. Categ. B/5 edificata su area di corte 
della medesima Facoltà.

Edicola  - ubicata nel Parco d’Orleans (PA), utilizzata come  Tabaccheria   (classif. Categ. C/1).

Edicola  - ubicata nel Parco d’Orleans (PA), utilizzata come Bar                     (classif. Categ. C/1).

Magazzino Agro-Forestale  (detto Casetta Rosa ) – ubicata nel Parco d’Orleans (PA)

Asilo nido  ubicato in Viale delle Scienze composto da: p.t. e p.I e adibito ad nido per i figli dei dipendenti

Appartamento  Ubicato in Palermo via Marco polo, 53 p- t. - composto da 6 stanze – ripostiglio – corridoio – w.c. e cucina

Appartamento  ubicato in Palermo via A. Veneziano, 120 - p.I scala B composto da 7 stanze – corridoio – w.c. bagno e cucina

Appartamento  ubicato in Palermo via F.sco Lo Jacono, 69 p.I composto da 6 stanze – ingresso – ripostiglio – w.c. bagno e cucina

Appartamento  ubicato in Palermo via Bonincontro, 43 (salendo al centro) p.I composto da 4 stanze – ingresso – corridoio – w.c. bagno – cucina 
e terrazzo

Appartamento  ubicato in Palermo via Bonincontro, 43 (salendo a destra) p.I composto da 4 stanze – ingresso – corridoio – w.c. bagno e cucina

Appartamento  ubicato in Palermo via M. D’Azeglio, 4 p.t. composto da 2 stanze – ingresso – w.c. bagno – cucinino – ripostiglio e giardinetto

Appartamento  ubicato in Palermo via M. D’Azeglio, 4 p.I. composto da 

Appartamento  ubicato in Palermo via M. D’Azeglio, 4 p.II. composto da 

Appartamento  ubicato in Palermo via Papireto, 55 p.V - int. 13 

Esercizio commerciale  ubicato in Palermo via Montepellegrino, 57/A p.t. 

Appartamento  sito in via Scaduto, 6D  Piano quarto a six  compreso locale di sgombero all’ultimo piano. Cat A2

Box  piano S1 Cat. C6 sito in via Scaduto, 6D

Terreno  sito nel Comune di SANTA NINFA – (uliveto)  

Terreno  sito nel Comune di SANTA NINFA – (vigneto) 

Terreno  sito nel Comune di SANTA NINFA – (seminativo) 


