
Indicazione del Bene Tipo di contratto  canone 

Immobile ex alloggio custode 
c/o scuola materna ed 
elementare di Via Cilea.

Contr. Del 31/01/2012 - 
rep. 21086  uso non 
abitativo 

 €         5.179,73 

immobile via Cilea destinato ad 
attività scolastica - scuola 
materna  di Via Cilea

Contr. N.rep. 21087 
del 31/1/12 - uso non 
abitativo

 €         3.120,93 

immobile  Via Turati n. 52  uso commerciale  €       16.062,66 

 immobile via Ferrarece P.co 
Letizia

 contratto integrativo 
del 17/10/2018 
locazione ad uso non 
abitativo

 €            150,00 

 immobile via Ferrarece P.co 
Letizia

contratto del 
17/04/2018  locazione 
ad uso non abitativo

 €         3.850,00 

Fitti ATTIVI di immobili e/o suoli di proprietà comunale



 immobile Via Ferrarecce P.co 
Letizia 159

contratto del 
30/11/2012   uso non 
abitativo

 €         2.442,79 

Teatro Comunale di Caserta- 
"Costantino Parrravano"

contratto del 
27/05/2010 modificato 
con atto aggiuntivo 
(scrittura Privata) il 
15/12/2015 

 €       35.000,00 

immobile struttura sportiva 
tennistica di via Laviano 

Convenzione del 
15/03/2012 ad uso non 
abitativo

 €         5.086,60 

 Locali di Piazza Matteotti, 26
contratto del 
06/08/2012

 €         4.843,20 

Locali di Via Ferrarecce, 159 
contratto del 23/05/2018-  

contratto del 
23/05/2018 decorrenza 
01/05/2016

 €         4.560,00 

Impianto sportivo S.Clemente 
(campo di baseball)

contratto del 
28/05/2018 decorrenza 
20/02/2018

 €         3.000,00 



Immobile di Via Vescovo 
Natale - -Cooperativa Sociale 
"Federico Ozanam"

contratto del 
28/04/2016 

 €       12.800,00  

 Locali ex IPAB asilo infantile 
De Dominicis in Via 
Sant'Antida 

Contratto del 02/08/13 
reg. a CE il 06/08/13 
uso non sbitativo

 €       44.000,00 

Locale presso Stadio Pinto
contratto del 
26/06/2012 ad uso non 
abitativo

 €         2.003,63 

Immobile p.zza Vanvitelli 
Palazzo Vecchio  

contratto n. 2128 del 
24/05/1989 Palazzo 
Vecchio -UTG

 €     375.195,60 

Immobile p.zza Vanvitelli 
Palazzo Vecchio  

Contratto del 
30/06/2005 Palazzo 
Vecchio - Questura

 €     408.025,22 

Locali c/o nuovo Tribunale di 
Via Graefer

Servizio di gestione di 
caffetteria presso la 
sez. distaccata di 
Caserta Tribunale/

 €         9.724,74 



Contratto del 11/6/12 - Fitto di 
fondo rustico Demanio Monte 
Rocca per una sup. di ha 54 are 
97 e ce 67

uso fondo rustico  €         7.000,00 

chiosco angolo p.zza Vanvitelli 
attività commerciale

uso commerciale  €         8.475,00 

immobile vias Lodati, presso 
Nuova Biblioteca Comunale 

uso non abitativo  €            259,78 

Impianto sportivo- Campo di 
calcio "Talamonti" 

uso non abitativo 
scuola di calcio

 €         6.700,00 

Impianto sportivo (campo di 
calcio) S.Commaia

uso non abitativo  €         3.200,00 

Immobile caserta/Falciano via 
Degli Oleandri,2 uso non 
abitativo

uso non abitativo  €         1.200,00 

Immobile Caserta/Falciano via 
Degli Oleandri,2  

uso non abitativo  €         1.830,00 

Immobile Caserta/Tuoro via 
Abbagnano,4  

uso non abitativo  €            800,00 

immobile Caserta/Centurano 
via Don Gangi, 19  

uso non abitativo  €            675,00 



Immobile Caserta/Casola via 
Ferdinando Rossi

uso abitativo  €         1.130,00 

Immobile Caserta/Casola via 
Della Ratta,14

uso abitativo  €         2.700,00 

Area  pubblica Viale Beneduce- 
installazione distributore 
carburanti

uso installazione 
distributore carburanti

 €         2.033,32 

Suolo pubblico Caserta Via 
Patturelli

uso parcheggio  €       13.753,92 

 Immobile - Chiosco bar angolo 
NW di Piazza Vanvitelli

contratto del 
03/07/2013 uso 
commerciale

 €         9.686,20 

S.R.B (ripetitore)  sita presso:    

Cimitero di Caserta 
(Cappellone)

diffusione di segnali 
radio

 €       13.965,93 

Stadio Pinto (torre faro)
diffusione di segnali 
radio

 €       14.039,65 

Cimitero di Caserta 
(Cappellone)

diffusione di segnali 
radio

 €       25.100,86 

Stadio Pinto (torre faro)
diffusione di segnali 
radio

 €       30.623,05 

Stadio Pinto (torre faro)
diffusione di segnali 
radio

 €       16.170,64 



Cimitero di Caserta 
(Cappellone)

diffusione di segnali 
radio

 €       16.231,59 

Stadio Pinto (torre faro)
diffusione di segnali 
radio

 €       11.057,95 

Cimitero di Caserta 
(Cappellone)

diffusione di segnali 
radio

 €       11.057,95 

Via Giulia Centurano c/o S. 
Lucia

diffusione di segnali 
radio

 €       17.845,76 

Via Ruta - Area Drive In
diffusione di segnali 
radio

 €       13.117,85 

Municipio p.zza vanvitelli

Cimitero di Caserta 
(Cappellone)

diffusione di segnali 
radio

 €       11.184,40 

lastrici solari di immobili 
comunali 

impianti fotovoltaici 
per la produzione di 
energia elettrica

 €       23.192,18 

 €  1.198.076,13    

 
  €                      39.360,00 

Fitti PASSIVI di immobili e/o suoli  di proprietà di terzi



Terreno in Caserta San 
Clemente, Via Galatina adibito 
ad attività sportive polivalenti - 
ricreative e culturali 

contratto del 
15/11/2012

 €       12.000,00    

Immobile sito in Viale 
Lamberti  area ex Saint 
Gobain, adibito a sede della 
Caserma della Polizia 
Municipale

contratto del 
28/03/2002

 €     226.827,91    

 €     238.827,91 
      


