
Per il suddetto patrimoni immobiliare si hanno i seguenti introiti: 
 

in Via Discesa Duomo: al cui interno sono stanziate Ufficio di Polizia Municipale, la biblioteca comunale . Il 

piano terra di detto immobile è locato alla Banca di Credito Cooperativo di Gangi ; 

in Via Garibaldi , sede del Comune, all’interno una parte è stata data in locazione alla società TELECOM 

Italia da tale locazione scaturisce un provento di € 3.740,00; 

in Via A. Pedevillano Castronovo parte dell’immobile è locato ad una famiglia da cui scaturisce un provento 

di € 1.168,00 la restante parte è utilizzata all’U.S.L. per guardia medica; 

in Via Stradale adibito a Caserma dei Carabinieri con relativi alloggi; 

in Piazza S. Nicolò locato per € 120,00 

N. 20 alloggi adibiti a case popolari, da cui si ricava il seguente introito annuo € 34.850,00 , 

I magazzini degli stessi sono utilizzati come archivio e in parte dati all’AVIS; 

in Via Papa Giovanni XXIII dato in locazione all’ Ufficio Postale per un introito di € 2.986,50 ; 

via S. Francesco – concesso in affitto alla cooperativa “ Nebrodi Ristorazione” subentrata alla cooperativa 

“Ristora” per centro pasti, il cui canone d’affitto annuo è € 5.799.96; 

N.4 alloggi adibiti a case popolari siti in via G.Falcone e P. Borsellino da poco passati all’I.A.C.P. al nostro 

Comune danno un incasso di € 3.432,36 . . 



in Via Garibaldi , sede del Comune, all’interno una parte è stata data in locazione alla società 

TELECOM 

Italia da tale locazione scaturisce un provento di € 3.740,00; 

in Via A. Pedevillano Castronovo parte dell’immobile è locato ad una famiglia da cui 

scaturisce un provento di € 1.168,00 la restante parte è utilizzata all’U.S.L. per guardia 

medica; 

in Via Stradale adibito a Caserma dei Carabinieri 

con relativi alloggi; in Piazza S. Nicolò locato per 

€ 120,00 

N. 20 alloggi adibiti a case popolari, da cui si ricava il seguente introito annuo € 34.850,00 , 

I magazzini degli stessi sono utilizzati come archivio e in parte dati all’AVIS; 

in Via Papa Giovanni XXIII dato in locazione all’ Ufficio Postale per un introito di € 2.986,50 ; 

via S. Francesco – concesso in affitto alla cooperativa “ Nebrodi Ristorazione” subentrata 

alla cooperativa “Ristora” per centro pasti, il cui canone d’affitto annuo è € 5.799.96; 

4 alloggi adibiti a case popolari siti in via G.Falcone e P. Borsellino da poco passati all’I.A.C.P. 

al nostro 

Comune danno un incasso di € 3.432,36 . . 

 
 


