
Ubicazione titolo Dati catastali Rendita catastale
Tipologia 

insediamento
Destinazione 

d'uso
Tipologia bene

Descrizione 
bene

Valore

PARMA - S.LAZZARO P.SE proprietà
sez.2 -  f.18 -  mapp.77 sub.1 

-  z.c.2 -  cat.D/1
82,63

C.le San Donato. 
Pozzo n. 3

gestione SII bene immobile/fabbricato Cabina

PARMA - S.LAZZARO P.SE proprietà
sez.2 -  f.18 -  mapp.77 sub.2 

-  z.c.2 -  cat.D/1
185,92

C.le San Donato. 
Pozzo n. 3

gestione SII bene immobile/fabbricato Cabina

PARMA - S.LAZZARO P.SE proprietà
sez.2 - f.25 - map.193, 194, 

195, 196 graffati - z.c. 2 - cat. 
D/1

3.511,91 C.le San Donato. gestione SII bene immobile/fabbricato
n. 5 cabine e n. 

1 serbatoio 
pensile.

PARMA - S.LAZZARO P.SE proprietà
sez.2 - f.25 - map.165 - cat. 

D/1
RCE 1.815,00

C.le San Donato. 
Cabina gas di Iren 
(diritto di sup.)

gestione SII bene immobile/fabbricato
Cabina e 
terreno

PARMA - S.LAZZARO P.SE proprietà
sez.2 - f.25 - map.204 - z.c.2 - 

cat. D/1
RCE 51,65

C.le San Donato. 
Cabina Iren - 
elettrica (diritto di 
sup.)

gestione SII bene immobile/fabbricato
Cabina e 
terreno

AREA PARMA S. 
LAZZARO

UNICO INSEDIAMENTO 
COSTITUITO DA PIU 

MAPPALI

CENTRALE DI 
CAPTAZIONE

2.000.000,00 di cui €. 800.000,00 
pensile e 800.000 vasca interrata

FONTANELLATO proprietà
f.53 - map.74,156,157,168 

graffati - cat. D/1
RCE 702,38

Centrale di 
Priorato

gestione SII bene immobile/fabbricato
N. 5 cabine e un 

serbatoio 
pensile

FONTANELLATO proprietà f.54 - map.139 - cat. D/1 RCE 232,41 Cabina pozzo 6 gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina

FONTANELLATO proprietà f.53 - map.189 - cat. D/1 RCE 27.730,00
Impianto 

fotovoltaico
gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina

FONTANELLATO proprietà
f.53 - map.190 - sub.1 - cat. 

D/1
RCE 20,00

Cabina - Impianto 
fotovoltaico

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina

FONTANELLATO proprietà
f.53 - map.190 - sub.2 - cat. 

D/1
RCE 12,00

Cabina - Impianto 
fotovoltaico

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina

FONTANELLATO proprietà
f.53 - map.152 - esteso ha 

00.04.00
RDE 2,65 - RAE 3,93 Pozzo 4 gestione SII bene immobile/terreno cameretta pozzo

AREA PRIORATO
UNICO INSEDIAMENTO 

COSTITUITO DA PIU 
MAPPALI

CENTRALE DI 
CAPTAZIONE

1.000.000 di cui 800.000 pensile

FONTANELLATO diritto di superficie f.18 - map.167 - cat. D/1 RCE 78,50
Cabina punto di 

consegna
gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00

FONTANELLATO proprietà
f.53 - map.190 - sub.3 - cat. 

D/1
RCE 42,00

Cabina - Impianto 
fotovoltaico

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina
Gli impianti e la cabina non sono 
di ns. proprietà

BUSSETO proprietà f.35 - map.69 - cat. D/1 RCE 41,32
Cabina punto di 
consegna per 
Madonna P. 

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 10.000,00

BUSSETO proprietà
f.34 - map.102 - esteso ha 

00.02.46
RDE 1,84 - RAE 2,16

Sollevamento 
fognario in 
Madonna P.

gestione SII bene immobile/terreno pozzetto € 3.000,00

BUSSETO proprietà
f.39 - map.300 - esteso ha 

00.04.46
RDE 3,47 - RAE 4,38

Sollevamento 
fognario in 
Samboseto

gestione SII bene immobile/terreno pozzetto € 3.000,00

SORAGNA proprietà f.16 - map.96 - cat. D/1 RCE 134,28
Cabina punto di 
consegna

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00



SORAGNA proprietà
f.18 - map.334 - esteso ha 

00.00.15
RDE 0,46 - RAE 0,24

Sollevamento 
fognario in 
Carzeto

gestione SII bene immobile/terreno pozzetto € 3.000,00

SISSA proprietà f.10 - map.439 - cat. D/1 RCE 108,00
Cabina punto di 
consegna in 
Gramignazzo

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00

TRECASALI proprietà f.14 - map.100 - cat. D/1 RCE 82,63
Cabina punto di 
consegna in 
S.Quirico

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00

TRECASALI diritto di superficie f.7 - map.220 - cat. D/1 RCE 103,29
Cabina punto di 
consegna

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00

FONTEVIVO diritto di superficie f.29 - map.322 - cat. D/1 RCE 72,30
Cabina punto di 
consegna

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00

MEZZANI diritto di superficie f.10 - map.712 - cat. D/1 RCE 78,00
Cabina punto di 
consegna

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00

TORRILE diritto di superficie f.31 - map.468 - cat. D/1 RCE 77,47
Cabina punto di 
consegna

gestione SII bene immobile/fabbricato n. 1 cabina € 15.000,00

SALSOMAGGIORE diritto di superficie f.14 - map.130 - cat. D/1 RCE 6.022,00 C.le Lodesana. gestione SII bene immobile/fabbricato

cabina, pozzetto 
di rilancio e 
vasche di 
compenso

€ 700.000,00

FIDENZA proprietà f.39 - map.180 - cat. D/1 RCE 14,00
Depuratore di 
Rimale

gestione SII bene immobile/fabbricato
Impianto 
biologico

€ 1.000,00

FIDENZA proprietà f.50 - map.176 - cat. D/1 RCE 18,00
Depuratore di 
Fornio

gestione SII bene immobile/fabbricato Imhoff e Biorullo € 20.000,00

FIDENZA proprietà f.12 - map.153 - cat. D/1 RCE 32,00
Depuratore 
Chiusa Ferranda

gestione SII bene immobile/fabbricato
Impianto 
biologico

€ 2.000,00

FIDENZA proprietà f.82 - map.326 - cat. D/1 RCE 260,00
depuratore di 
S.Margherita

gestione SII bene immobile/fabbricato Imhoff € 2.000,00

Roccabianca gestione depuratore gestione SII bene immobile depuratore

San Secondo gestione depuratore gestione SII bene immobile depuratore

Sissa gestione depuratore Sissa gestione SII bene immobile depuratore

Sissa
gestione depuratore Coltaro gestione SII bene immobile depuratore

Polesine P.se
gestione depuratore Polesine gestione SII bene immobile depuratore

Polesine P.se
gestione depuratore S.Croce gestione SII bene immobile depuratore

Polesine P.se
gestione

depuratore 

vidalenzo
gestione SII bene immobile depuratore

Zibello
gestione depuratore Zibello gestione SII bene immobile depuratore

Zibello gestione depuratore Pieve gestione SII bene immobile depuratore

Torrile
gestione

 depuratore S.Polo 
gestione SII bene immobile depuratore

 €. 1.900.000 di cui €. 700.000 di 
opere civili 

Torrile gestione  Fitodepuratore gestione SII bene immobile fitodepuratore

Torrile
gestione

 depuratore 

Gainago 
gestione SII bene immobile depuratore

Trecasali
gestione

 depuratore 

Trecasali 
gestione SII bene immobile depuratore

Trecasali
gestione

 Depuratore Ronco 

Campo Canneto 
gestione SII bene immobile depuratore

Trecasali
gestione

 depuratore Viarolo 
gestione SII bene immobile depuratore



Fontanellato
gestione

 depuratore 

Fontanellato 
gestione SII bene immobile depuratore

Fontanellato
gestione

 Imhoff Toccalmatto 
gestione SII bene immobile imhoff

Busseto
gestione

 depuratore Busseto 
gestione SII bene immobile depuratore

€. 3.500.000 di cui €. 1.200.000 
di opere civili

Busseto
gestione

 Imhoff Sant'Andrea 
gestione SII bene immobile imhoff

Soragna
gestione

 depuratore 

Soragna 
gestione SII bene immobile depuratore

Soragna gestione  Depuratore Diolo gestione SII bene immobile depuratore

Soragna
gestione

 depuratore 

Castellina 
gestione SII bene immobile depuratore

Colorno
gestione

 Depuratore 

Colorno Nord 
gestione SII bene immobile depuratore

Colorno
gestione

 depuratore Colorno 

Sud 
gestione SII bene immobile depuratore

Colorno gestione  Imhoff Vedole gestione SII bene immobile imhoff

Colorno
gestione

 depuratore 

Mezzano Rondani 
gestione SII bene immobile depuratore

Fidenza
gestione

 depuratore Fidenza  
gestione SII bene immobile depuratore

 €. 9.000.000 di cui €. 4.000.000 
di opere civili 

Fidenza

gestione  depuratore 

Castione Marchesi 

gestione SII bene immobile depuratore

Fidenza gestione  Imhoff Bastelli gestione SII bene immobile imhoff

Salsomaggiore
gestione

 depuratore 

Salsomaggiore 
gestione SII bene immobile depuratore       

Salsomaggiore
gestione

 depuratore Tabiano 
gestione SII bene immobile depuratore

Salsomaggiore
gestione

 Fitodepurazione 

Case Passeri 
gestione SII bene immobile imhoff

S.Secondo gestione Pozzi Corticelli gestione SII bene immobile pozzo  €                                 15.000,00 

Trecasali gestione Pozzo Viarolo gestione SII bene immobile pozzo  €                                 15.000,00 


